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N,iuno di voi ignora, o Accademici Sapientissimi
, quanto

fo?sero iusistenti , e tenaci gli Aiiatoniici antichi iiell' attri-

bniie al ueivo graiide siinpatico im' origiue cerebrale , da
voleilo alcuni prodotto dal sesto , altii dal quinto , non me-
iio clie dall' ottavo paio dei nervi del cervello

, giusta la

teoria in allora da tiitti abbracciata clie i nervi cioe iia-

scessero dall' asse cerebro spinale , e terminasseio alle di-

verse parti che costituiscono 1' animale organisnio. Che se

ultcriori investigazioui dei neoteric! valsero a toglieie dal

posto luniinoso in clie erano salite le dottrine degli antichi

intorno a cpiesta parte interessante di nenrologia , da sosti-

tuirvene altre molto da quelle differenti, cio tuttavia non
inipechsce di ritenere quell' universale convincimento del-

I'antichita, frutto di lunghi studii , e prot'onde inedilazio-

ni
, per un motive autorevole afliiie di giudicare possibile

se non un' origine del sinipatico dal cervello, alnieno un
rapporto diretto, e dirnostrabile col niedcsimo ; locclie gian-

demente contribuirebbe a facilitare 1' intelligenza del niodo

con cui hanno luogo i ripetuti consensi fra la vita organi-

ca, o vegetativa , e 1' animale, o di relazione. E per vero
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le osservazioni anatoniiche di un Fontana , di un Soemme-

ring, di nil Paiiizza, e di un Medici tanto beneineriti dei

propressi dell' aiiatomia , c fisioloj^ia avendo messa in piena

hue la fallacia ilelle anticlK^ dottriiie su tale materia, han-

no il vanto di avere dischiusa nna via piii diretta da per-

conere a ehi si propone siniili ricerclie , col limitarle a

quelle paia di nervi cerebrali clie non sono le enunciate

dagli antiehi , e sotto le quali puo 1' industre natura aver

celate le attinenze del nervo della vita organica cogli orga-

ni cerebrali. II percbe riflettendo clie il settimo paio del

cervcllo oltre trovarsi nella stessa linea della porzione cer-

vicale del gran siiupatico
,
questo ancora manda per entro

la cavita iiuMlia dell' udito dei fill nervei clie gli apparten-

gono ; rilleltendo d' altronde agli estesi consensi dell' orec-

chio con molte , e lontane parti del nostro corpo ; alle con-

troversie tuttora insolute rispetto alia corda del timpano, al

ganglio genicolato , ed alia branca anastomotica dell' lacob-

son , cose tutte die hanno relazione col settimo paio , ven-

iii per tal guisa nella determinazione d' istituire una qual-

clie ricerca su questo nerv^o aniiiiato dalla speranza clie ove

tali indagini non mi tornassero infruttuose , seco trarrebbero

ancora un qualche schiarimento sulla porzione cefalica del

gran simpatico; parte di neurologia in denso velo avvolta

da natura. Nel dare opera ai quali stndii non potei non

vedere le grandi , e numerose difficoltu clie mi toccava su-

perare per giugnere alia nieta , di modo clie avrei timoro-

so rinunziato all' inq)resa se non m' avesse inspirato lena

,

e coraggio I' avere altra volta fatto esperimento della vostra

somina benignita ed indulgenza.

II settimo paio pertanto dei nervi cerebrali che dai mo-
derni fu diviso in due , trae la sua origine dal cervello con

luia doppia e ben distinta radice , una delle quali come la

piu considerevole corris|)onde all' estremitsl posteriore del

mesocefalo , o |)onte del Varolio ,
1' altra invece mediante

alcune strie midollari coinincia- ad apparire sul pavimento
del quarto ventricolo diriggendosi al di fuori verso la radi-

ce poc' anzi menzionata. Iiisieme riunite tendono all' ester-

no ed un poco anteriormente , linclie raggiunto che abbiano
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il condotto uditivo interno vi scorrono per entro sotto 1' ap-

parenza di un fascio nervoso seiii|)lice , il quale pervenuto

che sia al f'oiido del condotto uditivo iudicato si sbranca in

due , il piii sottile , e consistente de' quali s' insinua per

r acquedotto falloppiano che vol<!;e all' esterno , il piu gros-

so e molle si fa strada per dei meati particolari nella terza

navita dell' oreccliio costituita dal labirinto. II priino di que-

sti lia il noine di nervo facciale , di siinpatico piccolo , o

di comnnicante della faccia, perche sortito dal foro stilo-

-mastoideo va a distribuirsi a tutta quanta questa regione,

il secondo e detto uditivo od acustico propriamente
, perche

diviso che siasi in branca cochleare^ e vestibulare va ad

espandersi in modo mirabile suU' apparecchio niembranoso

del labirinto , che e la sede immediata dell' organo dell' udi-

to. Intorno alle quali owie generality risguardanti il setti-

mo paio cerebrale degli antichi nulla havvi in contrario

,

troppo chiaro parlando ai sensi , laddove ben altrimenti

vanno le cose ogni volta che 1' intinia composizione di que-

sto nervo , ed i rapporti che ha con altri vogliansi investi-

gare , sopratutto nella specie umana ove la niinutezza delle

parti impedisce talora che limpida , e depurata ne emer-

ga la verita, Ella e cosa di fatto che il Chiarissimo Anato-

mico Enrico Augusto Wrisbergh scuopri per il primo un
commercio nervoso fra la porzion dura e molle del settimo

paio , e die tutti gli anatomici dopo di lui convengono
neir ammettere 1' esistenza del nervo conosciuto sotto il

nonie d' intennedio del Wrisbergh , nia se si tratti della

sua natura , della sua distribuzione , e delle sue attinenze,

ti si affaccia una congerie di opinioni le piu disparate che
a nial partito ridurrebbero , chi senza prevenzione avesse

in aniino di ritrarre dalle niedesime un qualche coroUario

a vantaggio della scienza. Ogni volta che ho dato attenzio-

ne a questo nervo del Wrisbergh altrettante ho dovuto

convincerini che al singolare non va disgiunto il misterio-

so , non essendo facile 1' intendere perche natura abbia

voluto uno scambio di fibre fra il nervo facciale , e V acu-

stico muniti di proprieta affatto differenti , a meno che non
si voglia ammettere nelP intennedio un modo d' agire di-



6 Ermete Malaguti

vtMso da <|ii»'llo rlic spcfta ai nervi del settlmo paio. Da
taiite amhajii oiule uscinie, iion mi restava clie iiiterroga-

re natiira sul coipo dejili aiiiinali , locclie ho fatto di prefe-

reiiza lu'l vitello, alio scopo di ritrane dal mapgiore sviiuppo

delU' parti , nieiio inceiti , ed equivoci risultati , clie ora

passo per ordiiio di materia ad esporvi siiccintamente.

Spogliata die io el)l)i con diligeiiza la porzione petrosa

del teiii|>orale sinistro in uii vitello di latte di maniera che

ii moiicoiie del settiino paio apparisse lieiie isolate e distin-

to iiiio al fore iiditivo iiiterno , mi dicdi collo scalpello a

demolire laigamente la parete superiore del condotto affine

di dominare a mio talento il fascio nervoso che per entro

vi scorre. Ne mi tornava difficile codesta operazione atte-

soclie la grossezza del iiervo che mi era di scorta , e la

fiiahilita delle ossa a meraviglia assecoiidavanmi nell' in-

tento. Maggiori ostacoli dovetti superare aprire volendo

r acquedotto del Falloppia per tutta quanta la sua esten-

sione a motive del canunino tortuese che percorre entro la

lapidea sestanza della recca. Distrutta cosi la principale di-

fesa delle ]Knti nervee quivi contenute, restavanii da rimiio-

vere una giiaiua tibrosa molto robusta costituita dalla lami-

na esterna della dura meninge che quivi fa le veci di pe-

riostie, la quale abbracciando tante il facciale quauto 1' acu-

stico impedivami di discernerc i rapporti tra questi due

nervi altra velta constatati dal Wrisbeigh nella specie uma-
na. II perche incisa la guaina, ed alloutanato che io ebbi

colla maggiore delicatezza possibile il facciale dall' acustico

j)rovai grata sorpresa all' osservare alcuni lili nervei che pel

color gi'igio rossigne di cui erauo foi'niti, offi'ivane il piu

vivo contrasto col niveo candore dei nervi fra i qnali cra-

ne cellocati. Non contento di cio mi adoperai a togliere il

lasso tessuto cellulare che illaqueava quei filamenti, nel che

fare potei avvedermi che essi risolvevansi come in due radici

distinte (Tav. I. Fig. I." c, </), delle qnali una trovavasi in

corri-spoudenza del neiTO acustico, meutre Taltra era attigua

al nervo facciale mediante alcuni esili ramoscelli (
Fig. I.* e

,

f , g ) •, e che prolungandosi entrambe fine alP estremita li-

J>era del moncone del settinio eve erano troncate , mostra-
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vano per tal manieia di continuarsi fin entro la sostanza

del cervello. Dapprinia non volli credere a' miei proprii oc-

chl , rimanendo indeciso se quelle pretese radici piuttosto-

clie appartenere all' intermedio del Wrisbergh fossero inve-

ce fill radiculari del settimo paio , ma poscia apprezzare

dovetti la prima opiiiionc , imperocche oltre al colore dlf-

ferente clie oftrivano
,

potei assicurarmi die convergendo

fra di lore andavano a confondersi con un corpo allungato

gangliforme esistente sul ginocchio del facciale , e che io

ritenni 1' analogo del ganglio genicolato che si riscontra

nella specie uniana ( Fig. I.* y , h). Qiiesta particolare in-

tumescenza gangliare di color grigio rossigno come i fili

summentovati , componevasi di una nioltitiuline mirabile di

fibriUe nervee delicatissime strettamente riunite insieme da

un tessuto tomentoso ricco di vasi sanguiferi. Denudato 11

ganglio dalla giiaina fibrosa che lo avvolgea in un col fac-

ciale entro 1' acquedotto del Falloppia, m' avvidi che il pri-

mo poggiava semplicemente sopra il secondo , che pel co-

lore era da questo diversissimo , e che incurvandosi fisrma-

va una specie di ansa attorno al nervo indicate laddove si

inflette per insinuarsi nell' acquedotto. CoUa sua estiemit^

superiore il ganglio in discorso ti'ovavasi in immediato rap-

porto coUe due radici piu sopra accennate , al disotto del-

le quali mezza linea circa , il ganglio istesso staccava una
cospicua propaggine ( Fig. I.* i ) die in un col nervo acu-

stico penetrava entro il labirinto , ove pervenuta e proba-

blle che andasse con quello ad espandersi sull' api)areccliio

membranoso del labirinto istesso. Ma cio che grandemente
richiamo la mia attenzione su questo apparato nervoso sin-

golare fu vedere che dalla convessita del ganglio che chia-

mereino genicolato, e dalla parte del medesimo che guar-

dava il quinto paio dei nervi cerebrali partivasi un gros-

so ranio molto analogo al vidiano craniale ( Figura I.^y
)

della specie uinaiia , die senza aver alcun rapporto col

nervo facciale soitiva dall' acquedotto del Fallo()pia , per

confondersi dopo breve cainmino con un denso tessuto fibro-

-cartilagineo che quasi mi tolse la speranza di vederne la

termiiiazione. Voile Dio che falliti non andassero i miei



8 Ermete Malaguti

voti, poiclie superato che el)bi l' ostacolo non tardai ad iso-

lailo fino ad iiii {lanjilio del gran sinipatico ( Fij>;. I.* k ) al

(piale diiPttanieiite si coiifiinnjieva seiiza niandare per via

alcniia dirainazioiie alio parti adiaceiiti. Intorno al quale

gaiifilio th'l gran sinipatico non debbo nascondervi , o Ac-

cadcinici Sapientissimi , clie spediva antoriorniente un ramo

all' orbita ( Fig. 1." /, a« , // , o) in rapporto se non erro

col sesto paio dei nervi cerebrali , ed un altro inferiormen-

te die rappresentava come la continuazione del vidiano cra-

iiiale decorrente al ganglio cervicale superiore del gran sim-

patico ( Fig. I." p ). Ma facendo ritorno al ganglio genico-

lato resta a dirsi die nella sua estreniita inferiore divide-

vasi in tre grossi rami ancli' essi di color giigio rossigno

,

i quali erano niolto appariscenti sul ginocchio del I'acciale,

nia inano mano che scendevano con questo nervo per 1' ac-

quedotto scioglievansi in guisa da formare colle fibre del

comunicante un intreccio assai complicato , e cpiindi dif-

ficile da sviluppare specialmente lasciando le parti nella po-

sizione naturale. Per la qual cosa terminato die ebbi di

distruggere 1' acquedotto fino al foro stilo-mastoideo in ma-

uiera da conservare il giande rapporto che nel vitello il

nervo vago istituisce col facciale mediante il ramo aurico-

lare ( Fig. I.* 4 , 6 )
, levai le parti fin qui discorse dai ca-

nali ossei in cui erano situate collocando il tutto sopra una

lamina di vetro onde piii agevolmente apparisse la disposi-

zione indirata, non clie per agire con imbarazzo minora

sullc prnpaggini del ganglio genicolato che si confondono

colic iibre del facciale. Nd compiere la quale preparazione

debbo notare che a motivo della sua brevita fui costretto

a sacrificare il grosso ramo che dal ganglio genicolato por-

tavasi al labirinto insieme al nei-vo acustico (Fig. I.*i),e

che per 1' azione diimica dell' alcool ando a svanire la tin-

ta caratteristica del ganglio , e dei filamenti che erano in

attinenza col medesimo. Dopo di che mi rimane da ag-

giungere die agendo fuori di sito sull' estremita inferio-

re del ganglio in discorso potei scorgere un plesso di fili

in istretta attinenza col nervo comunicante della faccia

( Fig. I.* r), dal qual plesso partlvauo alcuni rami che a
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diversa altezza perdevansi nel facciale istesso, ed uno so-

lamente mi t'li dato isolarlo in basso dal tenace neurilema

fino al ramo anricolare del vago con cui istitiiiva una ve-

ra anastomosi (Fig. l." s , t, u, v, z). Finalrnente non
debbo passare sotto silenzio che fra 1' auricolare ed il co-

municante viddi teso un filamento nervoso (Fig. I." 5 ) che
non saprei precisare se fosse spedito dall' auricolare al co-

nuuiicante o viceversa, sebbene per 1' anastomosi preceden-

te , e per la tiiita cinericcia che lo caratterizzava vi fosse

motivo di giudicarlo uno dei tanti fili del ganglio genico-

lato die si commescolano discendendo colle fibre del fac-

ciale. Ma prima di passare ad esporvi le riflessioni che io

venni facendo dietro i risultati anatomici fin qui accenna-

ti, stimo non inutile di palesarvi , o Accademici Sapientissi-

mi , die ritcntata la uatura sul settimo paio in altio tescliio

di vitello potei assicurarmi come apparisce daU'uiiita Fig.^

seconda adonibrata al naturale , che il ganglio gcnicolato

esistente sul ginoccliio del facciale mandava fuori dall' ac-

quedotto due propaggini nervose ( Fig. 11.*/, A, /'/
) , ima

delle quali si anastomizzava col tronco coinune formato dal-

la riunione di quattro filaiiienti che scatnrivano dal ganglio

cervicale superiore dell' intercostale (Fig. W.^ j , k, Z, m

,

n
) , mentre 1' altra che era piu sottile , e descriveva un

piu lungo tragitto , andava ad anastoniizzarsi col primo ra-

mo uscente dal ganglio cervical superiore a poche linee di

distanza dal ganglio medesimo ( Fig. II.* ii ).

II primo peusiero pertanto che mi corse alia mente dope
essere stato testimonio oculare di tutte le particolarita sot-

toposte al saggio vostro discernimeuto , si fu che i filanien-

ti nervosi intermedi alia porzion dura , e molle del setti-

mo paio esser potessero le radici cerebrali di un uervo

particolare , e distinte per proprieta e natura da quelle dei

nervi che le nascondevano. E per vero la differenza di co-

lorito che offrivano fatto confronto coi neni del settimo

paio , il rapporto dei medesimi con un ganglio contenuto

neir acquedotto del Falloppia , la maniera di distribuzione

delle propaggini del ganglio medesimo furono i motivi prin-

cipali che m' indussero in simile congettura. Io non ignore

T. IV. 2
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ilic il MuHer su tale ]>roposito rej^istrava iiel suo manuale

di Fisiologia al Tom. I." pafj. 573, die la sola esistenza

della porzioiie intermedia del Wrisbergh non prova punto

die si tratti di una radice speciale , perocche (egli aggiun-

ge ) se si volessero considerare tutti i fasci radicidari di un

nervo come tante radici differenti , si sarebbe nella neces-

sity di attribuire in un gian numero di casi due funzioni

al nervo ipogiosso , tre all' olfattivo, molteplici all' accessorio

del Willis. Alia quali proposizioni del Chiarissimo Fisiolo-

go di Berlino io non esiterei punto a riinanerne persuaso,

se neir anatomia del 7." paio per entro la rocca del tem-

porale praticata sul vitello , ove piii facilmente che nell' uma-
na specie si puo scorgere la distribuzione dell' intermedio,

non avessi toccato con mano , come risulta dalle preparazio-

ni neir Alcool , e dalle unite figure , che i filamenti in di-

scorso oltre essere in rapporto con altri essenzialmente di-

stinti dal 7." paio, possedevano dei caratteri fisici differen-

ti da qnelli dei nervi vicini , e potevaiio ancora per non
breve tratto di loro cammino essere riconosciuti ad occhio

undo fra le fibre del facciale contenuto nell' acquedotto del

Fallo[)pia. Che se gli anatomici nioderni in altre paia di

nervi cerebrali studiandone la natura , le proprieta , e gli

usi hanno dovuto convincersi che l' insieme dei fasci radi-

culari di alcune paia meritava distinzione come rispetto al-

ia radice del quinto , e del pneuniogastrico da formare di

quest' ultimo tre coppie di nervi bene distinte fra loro, non
mi sembra (piindi inverosimile che natura abbia potuto an-

che nel settiino paio nascondere sotto un neurilema comu-
ne delle fibre nei-vose per ogni rapporto separate e distin-

te da quelle del settimo istesso. Per le quali cose se que-

sta distinzione in genere fia il settimo paio e l' intermedio

del Wrisbergh non e del tutto destituita di fondamentOj
rimane ora da ricercare dietio i dati che ci somministra
r anatomia e la fisiologia, sotto qual classe di nervi debba
venire subordinato 1' intermedio , se in quella che compren-
de i nervi della vita animale , o non piuttosto nell' altra

che abbraccia i nervi della vita vegetativa. E qui rivocan-

do ad esajne tutte le particolarita notate superiormeute trovo
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ill priino luogo che 1' intermedio del Wrisbergh ofFie una

circostanza riniarchevole sopra le altre ,
qiiella cioe di non

essere seniplice in prnssimita del cervello , ma invece di

offiire secondo il linguaggio comuneinente adottato due ra-

dici distinte e separate fra di loro , e solo in rapporto di

contatto coi nervi del settimo paio. Nel riflettere su qiiesto

fatto dovetti valutaie moltissinio 1' opinione di un Muller,

di un Wutzer , di un Blandin , secondo la quale il gran

simpatico trovasi costantemente in rapporto merce de' ner-

vi comunicanti sia colle radici anteriori motorie , sia coUe

radici posteriori senscrie dei nervi spinali. E colgo que-

sto favorevole incontro per tributare encomio al Presi-

de Cbiarissinio di cosi illustre e rinomata Accademia , ad

un Miciiele Medici , il nome del quale suona un elogio

,

avendo nella parte prima delle sue ricerche anatomico-fisio-

logicbe suir intercostale
, posto in chiara luce questo punto

controvoiso , ed oscuro di neurologia. In seguito di che

parvemi non fosse vano il ritenere che le radici del nervo

intermedio del Wrisbergh da me osservate nel vitello, aves-

sero una (pialclie analogia coi conumicanti che a dati in-

tervalli s' incontrano lungo il nervo grande simpatico. E per

vero , se dai sensi non I'ui tratto in errore , non solo scor-

geva che le radici dell' intermedio portavansi dopo breve

cammino al ganglio genicolato , in quella guisa medesima

che i nervi conumicanti portansi ai gangli del simpatico,

ma constatava ancora che 1' intermedio con una sua radi-

ce era in rapporto di connessione col nervo facciale che ha

un potere motorio , ed e anteriore rispetto ai fasci del mi-

dollo allungato , mentre coll' altra radice accoUavasi al ner-

vo acustico che ha un potere sensorio , ed e posteriore, in

quella forma appunto con cui i nervi comunicanti metton-

si in relazione tanto colle radici sensorie , che motorie dei

nervi spinali. Vero e che i nervi di sensibilita speciale ven-

gono dai fisiologi distinti da quelli di geuerale sensibilita,

per cui da alcuni potrebbe opporsi die la pretesa analogia

fra le radici dell' intermedio , ed i comunicanti dell' inter-

costale viene per tal modo ad essere infermata ; ma se si

riflette che le radici posterioii dei nervi spinali in ultima
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analisi vaniio a costituire il sensorio del tatto , non mi sem-

l)ia pcrcio clie la supposta analojiia debba risentirne alcmi

iiDOiiimnito, of;ni volta cbe sia tlimostrato essere una radice

deir iiiterinedio in iai)poito di coiitatto con un nervo sen-

soriale, quale e appunto il neiTO acustico, cbe costituisce la

sede inunediata dell' orpano dell' udizione. Ma oltre a c|ue-

ste particolarita cbe sono a parer niio di qualcbe valore

onde amniettcre una carta rassomiglianza fra il nervo inter-

medio del Wrisbergb ed i conuuiicanti dell' intercostale

,

seiidM-anii dejjna di rimarco in ordine alia proposizione cbe

ri<;iiarda 1' intennedio come nn nervo della vita organica .

la filosofica divisione dei gangli in seniplici , o spinali , ed

in coniposti o non spinali aininessa dal Celebre Anatoniico

di Pavia Antonio Scarpa, secondo il quale il ganglio seni-

plice lascia liberi a forma di coda nella parte inferiore sol-

tanto i nervi ricevuti dalla parte snperiore , mentre 1' altro

ossia il composto proietta dai lati per ogni dove , e per

varia direzione i nervi ottenuti dalla parte superiore , ed

aggiunge cbe per questa direzione degli stami particolare a

ciascbeduna classe di gangli , nasce i[iieir esterna configura-

zione onde tra loro difTeriscono , e si riconoscono essenzial-

iTiente distinti dalla natura in due classi. A norma dei qua-

li pensamenti se per poco si dia attenzione al ganglio ge-

nicolato da me veduto nel vitello in rapporto colle radici

del nervo intermedio, cbiaro apparisce cbe anche presein-

dendo dal colore merita di essere coUocato nella classe dei

gangli coniposti di spettanza del siinpatico , non solo per-

cbe proietta rami ai lati ed in varia direzione , ma ben an-

co percbe avea in comune colle parti vicine l' involucro

esteriore , altro carattere annnesso dallo Scarpa per distin-

guere dai senqjlici , i gangli coniposti. Ne solo a questi si

riducono gli argonienti per i qnali e attendibile die l' ap-

pareccbio dei nervi riscontrato nel vitello fra la porzion du-

ra e molle del settimo faccia parte del sistema nervoso del-

la vita organica , inq)eroccbe troppo cbiaraniente 1' osserva-

zione anatomica ba fatto palese, cbe il ganglio genicolato,

come apparisce dalle preparazioni (1), e relative figure,

(1) Qiiesle fiirono depositale nel Miisco Ai Anatnmia Coniparala , diretto dal

Cliiarisbiino Signor I'rofcssoic Cavalicrc Aiiloiiio Alessandiini.
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per mezzo del vidiano craniale contiadistinto coUa letteray

Fig. I.*, si nietteva in diretta attinenza con un piccolo gan-

glio analogo al cavernoso doUa specie uinaiia Fig. I.* lett.

k, i\ quale poi andava a coinniiicaie inediante il raino p
col ganglio cervicale superlore del gran simpatico, fig. in-

dicata N. 1. La quale disposizione trova pure una confer-

raa nella Fig. II.* adoinhrata al naturale , in cui non solo

il ramo h interviene a congiungere il rarno n del gran sim-

patico , al ramo f del ganglio genicolato , che anche la pro-

paggine ii mette in comunione quasi direttamente il gan-

glio genicolato c col ganglio cervicale superiore del gran

simpatico o. Dopo di che non debbo nascondervi , o Ac-

cademici Sapientissimi , che mentre le addotte ragioni mi
persuadevano a ritenere il nervo intermedio del Wrisbergh

come facente parte del sistema nervoso di vita organica

,

mi si presentava alia mente un' idea , che sembrandomi
luia necessaria conseguenza dei risultati anatomici superior-

mente enunciati , la tenni meritevole di qualche conside-

razione, e cioe che il nervo intermedio a completo svilup-

po del sistema nervoso , e negli animali d' ordine superioie

rappresentare potesse, se non la sola, almenouna delle tanto

ricercate attinenze del gran simpatico cogli organi cerebra-

li. La quale proposizione acquista tanto piu di valore se si

consideri che il nervo intermedio non puo essere il pro-

dotto delle fibre radiculari protratte sia del facciale , che

deir acustico , awegnache se fosse ammissibile una tale ipo-

tesi , sarebbe ancora necessario supporre nell' intermedio

quelle identiche proprieta vitali, che competono al settimo

paio , la qual cosa non e chi non veda a quali assurde con-

seguenze condurrebbe , essendo in allora di per se ti'oppo

nianifiisto che la pro|)rieta per modo d' esempio di perce-

pire i suoni non sarebbe piu limitata all' ap])arecchio mem-
branoso del labirinto ove va a distribuirsi il nei^vo acusti-

co, ma si estenderebbe ancora a tutte quelle parti nelle

quali vanno a diffondersi le fibre costituenti 1' intermedio

medesimo. Per tal modo esclusa la possibility che 1' inter-

medio sia propagginato dal settimo paio , non rimanc che

averlo in conto di un nervo della vita organica per le ra-
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gioiii |)iu sopra discorse, non gia discendente dal cervello ,

e iiel senso di una vera oripine del simpatico, come volevano

pli anatoinici aiitirhi, lorclif' o di difficile diinosliazioiie , ma
invecc come uii nervo dolla vita orgaiiica in diretta attiuenza

cogli organi cerebral i. Confesso che tale illazione seavesseper

solo fondaineiito uii giiisto criterio,non potrei preservaria dal

destiiio ciic in <rencrale sovrasta ad una semplice e niida ipo-

tesi, ma del contrario io mi lusingo, avvegnache a sostegno

del ragionamento sta il fatto anatomico , avendomi appreso

che r intcrmcdio mcdiante lo sue radici proluiigavasi fino alia

estremita del moncone del 7.", ove essendo troncate, mo-

stravano di continnarsi con qiiesto fin entro la sostanza del

ceiTello , da costitnire necessariamente col medesimo un' im-

mediata comunicazione. Ma prima di proceder oltre in si-

mili ricerclie stimo ottimo consiglio di prevenire un' obbie-

zione che forse da taluno potrebbe esser mossa contro i miei

pensamenti , e cioe che posta l' attinenza del simpatico , co-

me io penso , cogli organi cerebrali nierce delT intermedio

,

s' incontrerebbero ci6 non ostante quegli ostacoli che in)pe-

discono di derivare 1' intermedio medesimo dal T.^paio, aven-

do dimostrato le esperienze fisiologiche ad un Carlo Bell che

dei cordoni componenti la midoUa spinale, l' anteriore inserve

al moto , il posteriore al senso, e che una tale divisione e

stata addottata ancora rispetto agli organi cerebrali ; circo-

stanza code^^la la quale non lascierebbe ammettere la suppo-

sta attinenza del simpatico col cervello, senza riconoscere nel

simpatico stesso delle prnprieta competenti ai nervi della

vita animale, locche includerebbe contraddizione. A fronte del

•piale ostacolo mi troverei per certo a mal partito le quante

volte alia formazione dell' asse cerebro-spinale concorresse

una sola ed oniogenea sostanza corredata soltanto di caratte-

ri e proprieta e(|uivalenti a (juclle, che competono ai nervi

della vita animale ; ma se si rifletta che oltre la sostanza

bianca nn' altra ne esiste di colore ciuereo presente piu o

nieno in tutto l' asse cefalo-spinale , e ricca di vasi sangui-

feri ; che un Ehrenberg, un Treviranus, ed un Mandl ban-

no in essa riscontiato delle fibre canaliculate delicatissime

;

die un MuUer , ed un Rcinack ammcttono nel gran sini-
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Satico delle fibre giigie , od organiche dotate della piu gran-

e delicatezza , in rapporto sopratutto cogli atti di nutri-

zione , e di segrezione ; che un Longet pone iielle due so-

stanze diversita di f'unzioni , di usi , di tessitura , e di chi-

mica coinposizione ; cpiando si rifletta che la sostanza grigia

dalla parte centrale del midollo spinale si dirigge verso i sol-

chi collaterali ove corrispondono le radici del nervi spinali

;

quando un Gloquet ha dimostrato i fasci primitivi del cer-

veletto , che contengono della sostanza gi'igia, insinuarsi fra

il nervo facciale e l' acustico
;
quando i fratelli Wenzel han-

no fatto palese che i nervi acustici sono in diretta comu-
nicazione con due tuhercoli cinerei situati alia base della

midolla allungata , sottoscrivendosi alia loro sentenza un
Gall; stimo lecito di concludere da tutto cio, che l' asse

cerebro spinale possa prestare non solo al nervo intermedio,

ma anche ai comunicanti dei punti di contatto onninamen-

te distinti , e separati da quelli dei nervi spinali, e cere-

brali, in guisa che sia lecito 1' ainmettere in questi due ordi-

ni di nervi in rapporto coll' asse cefalo-spinale una maniera

d' agire diversissima in tutta quanta la loro estensione. E che

ci6 sia consentaneo alia ragione puo di leggieri dedursi dai

pensainenti del Muller laddove nel suo manuale di fisiologia

tiene discorso degli efFetti centripeti del gran simpatico , e

centrifughi dei nervi spinali, a seconda di quanto accade nel

vomito , ove alle contrazioni delle pared musculari dello sto-

niaco tengon dietro quelle dei muscoli addoniinali. Ecco per-

tanto le sue parole : Ora , egU dice , si puo diniostrare che

la parte intermedia fra l' effetto centripeto del gran simpa-

tico, e r effetto centrihigo o motoric dei nervi encefalico ra-

chidiani , e realmente la midolla spinale, e non gii il grande

simpatico per mezzo delle sue anastomosi. Imperocche que-

sto nervo, egli proscgue, si iniisce bensi con tutti i nervi spi-

nali che possono esercitare la loro azione durante il vomito

,

ma quest' unione consiste in un semplice accollamento delle

fibre dei nervi comunicanti coUe due radici dei nervi spina-

li , e siccome la radice motoria di questi non da alcuii gan-

glio, cade da se medesima 1' ipotesi secondo la quale 1' eftetto

deir intercostale si audrebbe ad espandere per mezzo dei
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comunicanti in una massa panj^lionare , in maiiiera da iiu-

pressionare tutte le fibre della ladice motoria che attraver-

serehhero qncsta massa gjanglionare istessa. — Dalle quali pa-

role del Cliiarissimo fislologo di Berlino chiaro ne emerge che

se i rami comunicanti non sono in rapporto di fusione col

nervi spinali, se non vanno ad espandersi per i gangli inter-

vertelnali , bisojina ammettere di necessita che siano in im-

niediato rap])orto col midollo spiiiale , se questo deve essere

secondo il Mnller la parte intermedia fra 1' effetto centripeto

del rri-an simpatico, e centrifngo dei nervi spinali. Ne si puo
supporre che un simile rapporto dei connuiicanti si faccia

coUa sostanza bianca del midollo spinale , giacche natura con
piu di semplicita avrebbe ci6 ottenuto anastomizzando per

fusione le fibre dei comunicanti con quelle delle radici an-

teriori dei nervi spinali , locche non avendo fiitto secondo

r opinione del MuUer, e fijrza coiicludere che sieno invece

in rapporto colla sostanza grigia , anche in vista della nianie-

ra con cui essa si distribuisce per 1' asse cerebro-spinale

,

raccogliendosi in molti animassi che rappresentano altrettan-

ti gangli, attraverso dei quali passano i fasci della sostanza

bianca , o midollare: disposizione codesta che deve grande-

mente favorire i consensi fia la vita organica , e V animale.

Ma venendo piu d' appresso all' argomento , e cioe se il ner-

vo intermedio del Wrisbergh rappresenti un rapporto del

simpatico cogli organi cerebral
i

, mi sembra possa dedursi

ancora dalle seguenti riflessioni che hanno per base 1' ana-

tomica osservazione. Nelle incomparabili ricerche anatomi-

co-fisiologiche date in luce or sono jiarecchi anni dal pre-

lodato celeberrimo Professore Cav. Michele Medici ebbi a

iiotare nella parte quarta pag. 75 che ad escludere 1' origine

del simpatico dal nei-vo vago secondo i pensamenti di uiio

Scarpa es])oneva (piesta considerazione, e cioe — che nei ret-

tili , e nei pesci 1' ottavo ed il simpatico stanno fra se , come
suol dirsi in ragione , o proporzione inversa ; locche trovai

pure confermato da un Lobstein, e da altri, secondo i quali

pu6 il nervo vago far le veci del simpatico, e che negli ani-

mali vertebrati inferiori il vago cresce a misura che decre-

sce il gran simpatico. Intorno ai quali fatti mi parve non as-
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surdo il conchiudere, clie il vago in quest! casi dovesse piiit-

tosto acco}i;Uere in se meilesiiiio delle fibre dell' intercostale,

di t[iiollo clie soinministiaifiiieiie, per avere trovato a simile

conclusione una qualclie conferma nei risnitati delle indagi-

ui istitnite sul 7." paio cerebrale del vitello , a norma dei

cjuali venni fatto accorto che il nervo vago in molta pros-

simiti del cervello si trovava col suo ramo auricolare in

ra[)porto col ganglio genicolato merce di uno , o due fila-

nieiiti superficial!, come apparisce dalla preparazione al na-

turale , e dalla corrispondente fijinra prima alia lettera z, ed
alia cifra 5 : osservazione la quale come accrescerebbe pro-

babilita all' opinione clie il vago ])()s,sa ingrossare a spese del

simpatico per mezzo del rapporto indicato , servirel>be anco-

ra di controprova agli argomenti addotti piu sopra onde di-

mostrare il ganglio gcnicolato di spettaiiza del gran simpa-

tico , e quindi le radici dell' intermedio a quel ganglio con-

giunte, ra|)presentare piuttostoclie altra cosa, un' attinenza

diretta del simpatico cogli organi cerebrali. Al quale pro-

positi) e bene notare che il Bell allra volta citato studiando

la struttura intima della porzion dura del settimo, lascio

scritto alia pagina 60 del suo libro intitolato ( Exposition du
systeine naturel des nerfs du corps humain ) die avendo esa-

minato con cura il tessuto del nervo respiratorio della faccia,

r avea trovato rassomigliautissimo al tessuto del paio vago, e

diirerente da quello del nervo tiigemello, locche non impedisce

di ritenere clie una tale somiglianza di tessitura Fra questi due
nervi sia stata riconosciuta dal Bell identica in tutti i punti

della loro estensione. Per la qual cdsa io non sarei cosi inchi-

nevole a credere col Muller che il ramo aiuicolare scoperto per

la |)iima volta da un Andrea Comparetti nell' uoino , e da un
Giorgio Cuvier nel vitello sia in rapporto anastomotico soltan-

to con quel tratto di nervo facciale, che sta per uscire dal fo-

ro stilomastoideo, imperocche havvi ragione di ritenere per le

cose dette superiormente, che il ramo auricolare sia in rap-

porto ancora col facciale al disopra dell' anastomosi indicata

niediante i filament! , clie dal ganglio genicolato discendono

per r acquedotto falloppiaiio intrecciandosi coUe fibre motorie

del facciale , locohe starebbe in perfetto accordo coll' ana-

T. IV. 3
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lojiia di stnittura riscontrata dal Bell fra il facciale ed il va-

"O, lion clio roi lisiiltati aiiatoiiiiri da me ottenuti sii tale

riiiuardo. E ditlatti vaUMidoiiii (Idle dottiiiie istesse del Mul-

ler, secondo le quali 1' aiiastomosi di uii iieivo iion e die \m

a[)parccdiio aveiite per nso di diriggere le fil)rc primitive

alia periferia , e iion mai di trasmettere il potere di un ner-

vo ill un altro (Man. di Fisiol. Tom. I. pag. 590, 591),

resterebbero per consepuenza assai difficili per non dire in-

coniprcMsihili le esperienze di un Soemmering , di un Hal-

ler . (li iMi Brim, secondo le quali compressi ne' mainmiferi

i iHMvi vaglii mediante allacdatura , ne derlvava che all' or-

topiiea , al vomito , ed alia eorruzione del cibi nd ventricolo,

teiiestie dietro immancabilmente la sordita ; come pure sareb-

l)ero oscurissime quelle di un Pier Paolo Molindli , e regi-

strate negli atti di quest' illustre Accademia, per le quali fu

fatto sicuro, die in diversi animali mammiferi il taglio del

iiervo vago produceva con siugolare costanza la lagi'iniazione

deir occhio corrispondente al nervo reciso. Clii non vede

pertanto in ([ueste es[)erienze, die il par vago onde dar luo-

go ai snrriferiti fenoiiieni consensuali deve conteuere in se

niedesiino ddle fibre non tanto in attinenza colle motorie

del fiicciale, die non hanno alciiua parte nel sensorio del-

r ndito
,
quanto in immediata coutinnazione con quelle del

gaiiglio geiiicolato, die in un coll' acustico spediva un ramo

(Fig- 1. lett. i) per entro il labirinto, sede precipua dell' or-

gaiio deir ndito ? E la lagrimazioue die il Molindli vidde

susseguire il taglio del piieumogastrico negli animali, non

trova una plausibile spiegazione in quel ramo aualogo al

vidiano (Fig. X.lett.j) decorrente al ganglio cavernoso A;

,

die dopo aver coinuiiicato col sesto paio dei nervi cere-

brali m, o o, si continuava in ra con alcune diramazioni nel-

r interne dell' orbita ? E cpii non vi sia discaro , o Accade-

mirl Sapi<Mitis-iimi, se io vengo iiarrandovi un caso osserva-

to dal Fabrizio Illdano , e rif'erito dal Tissot nell' aureo suo

libro sui mali de' nervi, sembrandomi molto conveniente per

dimostrarvi, die 1' orgauo dell' ndito quantunque di cosi po-

ca estensione , cionullameno deve conteuere in se medesi-

mo dei rami nervosi importantissinii nell' organica economia :
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» In Losanna fin del 1 596 nna giovinetta di died anni

sclieizando si pose nell' orecchio siiiistro una pallottola di

vetro. Non essendo riusciti i Chinirgi ad estiarnela, si ab-

l)andon6 a natura la guarigione. Calmaronsi i dolori , nia si

fece dolente tutto (jiiel lato della testa, e singolarmente nei

tempi cattivi. Si uiii a ({uesto stato uno stnpidimento gene-

rale
,
prima di tutto il braccio sinistro fine alia piuita delle

dita , poi della coscia , della gandja , e del piede del mede-
simo lato. Questi stupidimenti cangiaronsi in dolori acutis-

simi alle medesiiue parti; oltre a cio essa avea abitualmen-

te una tosse secca , e provava di tratto in tratto delle con-

vulsioni epiletticlie , ma cio clie soprattntto merita partico-

lare attenzione lu cbe il braccio sinistro diminui sensibil-

mente di volume confrontato col destro, in una parola era

divenuto atrofico. La madre della giovinetta per tutto que-

sto apparato novello di sintomi ebbe ricorso ai medici, ma
siccome dopo il piimo tempo 1' orecchio non dava piii do-

lori , cosi non si pensava piu alia prima cagione , e tutti i

rimedi per conseguenza tornavano inefficaci. Finalmente do-

po piix di sei anni addirizzossi a Fabrizio , il quale igno-

rando del pari die gli altri quel prinio awenimento, tenta-

va ugualmente invano di sollevare 1' inferma , ma tosto die

lo ebbe saputo, intese die qnella era la cagione del male,

ed arrivo ad estrarie il globo di vetro. » Ne si puo credere

die la condizione morbosa non fosse piii circoscritta all' orec-

diio, per essere passato cosi lungo tempo, imperocclie il Tissot

prosegiie : » tin dal momeiito in cui fu tolto il corpo estra-

iieo cessarono i dolori della testa, e di tutte le altre mem-
bra , la notte fu migliore , finirono le convulsioni , ed il brac-

cio atrofico si ristabili seriz' altro rimedio die alcune frega-

gioni coir olio di lombrici , e la giovinetta ricuperi) pei Ict-

tamente la sanita. » Ne da questo discordanti sono i latti

registrati nelle Effemeridi dei Ciiriosi della Natura tanto al-

ia Decuria 3. An. 3. Oss. 182, ove leggesi di un uomo al

quale ogni musica promovea il vomito , come all' An. 1.

Oss. 1 94, ove e fatto cenno di parecclii individui a cui il suo-

no di alcuni istrumenti prodiiceva un urgente bisogno di

urinare. Ed il MuUer altra volta citato riierisce che certuni
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sotto V impiessione di snoiii violenti si sentirono innondare

di scialiva la bocca, e die il Tiodeman , ed il Lincke parlando

dt'lK- sinij)atie del ii(mv(» uditivo afterniaiio, die 1' udito puo

iiioltre subiie delle alterazioiii aventi per punto di parten-

za inolte parti del corpo, e die sopratutto e suscettibile di

alterarsi nelle nialattie del basso ventre, e nelle affezioiii feb-

brili. Intonio a die il Muller aggiuiiire die tutto porta a

credere che in simili casi le parti centrali del sistenia nervo-

so servaiio da interiiiediarie. Ma se indistiiitainente le parti

centrali del sistema nervoso fossero V aiiello intermedio, die

lega iVa loro i feiioineni consensuali indicati , io doniando

perdie nou e dato osservare, die le nialattie del basso ventre

ripercnotansi indiflerentoniente sn tulti i nervi dei sensi coi

quali il cervello c in inimediato rapporto , ma invece con

nna particolare costanza predilipgano il nervo acustico. Per

la cpiale seniplice riflessione ])arnii piuttosto probabile, che

debba esisteie una via diretta fia i visceri del basso ventre

,

r orpano dell' udito , ed il cervello die non puo desiderarsi

nieglio tracciata, ([iianto dal iiei\'o intermedio del Wrisbergh,

e sue diramazioni. E ditlatti non e cjnesto nervo die abbiamo

veduto in rapporto col ganglio genicolato, (FigAlett.y) il qua-

le con il ramo i penetrava nel labiriuto insieme al nervo acu-

stico a , si anastomizzava col ramo auricolare del pneunioga-

strico 6 , ed era in perfetta conuuiicazione col ganglio cervi-

cale superiore del gian simpatico (Fig. 1 ;yy, 1; Fig. 2. /i,f,n,

oii,o)FQnn\e altra via piio rinvenirsi piii idoiiea di (piesta

a congiuiigere i visceri d<;l torace , e deiraddome all' orgauo

deir iidito ? Che se l' azione di suoni violenti diretta sul ner-

vo acustico, e qnindi sul cervello, puo determinare sulle glan-

dule salivari il necessario eccitamento, perclie abbia luogo

una copiosa segrezione di saliva eiitro il cavo della bocca,

mi sembra percio che nel nervo intermedio sia riposta la ra-

gione anatomica di cosifatto fenomeno , imperocche il gan-

glio genicolato oltre le sn espresse relazioni , accompagna
ben anche colle sue minute propaggini il facciale , e la cor-

da del timpano al difnori dell' acquedotto falloppiano (Fig.

2. gig)., diramazioni nervose che nel loro cammino metton-

si in rapporto con quegli organi che furono destinati da na-
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tura a separare appnnto dal sangiie 1' umore salivare. Laon-

de se per i traniiti neivosi indicati ponno ascendeie fino al-

r organo dell'iulito, ed al cervello le Tnorl)ose impressioni

dei visceri toracici , ed addominali ; se una forte irritazione

portata al nervo acustico, e (piindi al cervello, puo ripercuo-

tersi invece stille glandule salivari , e sopra i reni , seguendo

le propaggini dell' interniedio , e del ganglio genicolato, mi
par lecito il concliiudere da tutto cio, che il nervo primiti-

vainente illnstrato dal Wrisbergli abbia il valore di iin' atti-

nenza del gran sini|)atic() cogli organi cerebrali. E qui non
sono a parer mio di cosi poca entita da meritare silenzio

alcune riflessioni intorno alia branca anastomotica dell' Ja-

cobson, dedotte specialmente da cid che alcuni prestantissi-

mi anatomici banno lasciato scritto su tale argomento. Nel

nuovo manuale per 1' anatomico del Chiarissimo signor Er-

nesto Alessandro Lauth alia Pag. 389 si legge qiianto se-

gue : » Appena uscito dal cranio il nervo giosso-faringeo

forma un piccolo ganglio chiamato petroso, collocato in

una piccola fossetta della roccia , dal quale parte 1 .° inia

piccola branca ascendente , od il ranio anastomotico dell' Ja-

cobson , die entra nella cassa del timpano , dove si divide

in due rami. » II Lobstein invece nel suo libro che ha per

titolo ~ De nervo sympathetico ~ alia Pag. 35 , 36 , riferen-

do il parere dell' Jacobson istesso intorno all' andamento di

questa branca cosi si esprime : » Truncus sic forniatus in

promontorium descendit ab arteriola comitatus , et mend)ra-

na tympani cavitateni investiente tectus. Nonnullos emittit

ramos , quorum superiores ad membranam pelvim foraminis

ovalis vestientem , alius inferior ad membranam tympani se-

cinidariam abiie videntur. Hisce emissis truncus aperturam

inl'erioreni canalis attingit, et per banc descendit ad fossu-

1am , ubi in ganglion nervi glosso-pharyngaei abit. » Se il

Lobstein , come non ne dubito , e stato fedele spositore dei

pcnsamenti dell' Jacobson, e facile 1' accorgersi che sono in

aperta contraddizione con quelli del Lauth. Ne questa sola

s' incontra aualizzare volendo cosi importante subietto, im-

perocche se si prende ad esame 1' opinione dell' Jacobson

come la piii probabile, si legge nel libro del Lobstein al luo-
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jjo citato : » Secundum hunc anctorem neiTUS vidianus su-

pcrficialis son potnisus in liiatii Fallopii rcceptus , e tribus

constat raiuulis sihi invictMu iinpositis : prinio superion,qui

nei-vo faciali conjunfjitur ; medio et iuferiori qui in ])iopiiis

canalibns inclusi in tympanum penetrant et ad praodictam

anastomosin ]>ertinent. » Per contrario il Muller nel sno Ma-
nuale ili Fisioloj;ia, Tom. I. Pag. 573, parlando del rigonfia-

mento, clie presenta il ginocchio del facclale, cosi si espri-

me : » An genou aboutissent le gtand nerf ])etreux snper-

ficiel, le petit pctreux snpeiliciel , e le petienx snperticiel

externa dont on doit la decouvert a Bidder. » E finalmente

per non abusare di vostra soflerenza, accennero die il Ja-

cobson ( Lobsteiu 1. c. ) fa derivare dal canale carotico il

ramo del simpatico die prende parte in questa anastomosi,

nientre il Cloquet, Tratt. di Anat. descritt. Tom. 2. Pag.

fiSi) , aflVrma die il ramo anastomotico del simpatico peiie-

tra nella cavita del timpano per un foiellino scolpito nel-

1' acquedotto del Falloppia. Ora sprezzero io forse i pensa-

menti di qnesti celebri uomini, perche fra loro contraddito-

ri ? Sia hingi da me tanta audacia , ed irreverenza, ma jMut-

tosto preiidendo in considerazione la branca dell' Jacobson

quale anastomosi nervosa , com' egli ne pensa , fra il quin-

to , il glosso-faringeo , ed il simpatico , ne seguirebbe a mio
avviso die il vidiano craniale non essendo un ramo del quin-

to come si e dimostrato nel vitello , ma invece una propag-

ginc del ganglio genicolato decorrente all' intercostale, ne

seguirebbe dissi, die 1' anastomosi suiiidirata fosse da limi-

tarsi per tal niodo al nervo grandc simpatico e glosso-farin-

geo. Ridotta cosi a semplicita di termini la quistione^ rima-

ne da ricercare se il glosso-faringeo spedisca verameiite nel-

la cavita del timjiano un ramo come ba notato il Cliiaris-

simo Lauth , o non piuttosto sia ricevuto dal ganglio jjetro-

so del glosso-faringeo medesimo : della quale ultima opiiiio-

ne essendo apjiunto il Jacobson al luogo citato , non die il

Muller ( Mannale di Fisiologia Tom. t. Pag. 673), non esi-

to punto a sottoscrivermi alia loro sentenza. Ed ecco die
la branca anastomotica dell' Jacobson sarebbe rappresentata

solamente da dei fili del gian simpatico, i quali dopo avere
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percorsa la mucosa die tappezza le pareti interne della ca-

vitil del timpano , insieme raccolti sul promontorio in un
solo fascio, audiobbero a gettarsi nel gauglio del glosso-fa-

ringeo attraversando la parete inferiore del timpano medesi-

mo. Ma quale saia il piiiito di partenza di questi fili del

gran siinpatico? II Cloquot ce lie porge pronta e cliiara la

risposta , affermando di aver vediito il ramo del simpatico

penetrare nella cavita del timpano per un forellino scolpito

iieir acquedotto Falloppiano. E forse clie non sono contenu-

te in qnesto acquedotto delle diramazioni del ganglio geni-

colato , come pure nella cavita del vestibolo sicche possa av-

venire, che tauto per la finestra ovale, quanto per la roton-

da s' avvanzino dei fili destinati ad ingrossare sul promon-

torio il ramo uscente dall' accpiedotto Falloppiano, costituen-

do COS! la branca anastomotica dell' Jacobson decorrente al

ganglio petroso dell' Anderscb ? Che se da quanto lasciarono

scritto anatomici prestantissimi su tale riguardo puossi ar-

guire, che la branca dell' Jacobson sia formata da dei fili del

gran simpatico, se havvi ragioue di ritenere questi filamen-

ti come una dipendenza dal ganglio genicolato in rapporto

coir intermedio, che in un col settimo paio entra nella ca-

vita del cranio, mi par lecito il conchiudere da tutto cid,

che la porzione intermedia del Wrisbergh debba rappresen-

tare uu'attinenza del gran simpatico cogli organi cerebrali.

Dopo le quali cose tendenti a dimostrarvi 1' andamento , la

natura , ed i rapporti dell' intermedio, imporre dovrei un ter-

mine alle mie parole per non abusare di vostra tolleranza

in ascoltarmi , ma siccome sento oppormi che la sensibilita

di cui e fornito il facciale puo dipendere dalle fibre dell' in-

termedio , e del ganglio genicolato, da ritenerlo una radice

sensoria, piuttostoche del gran simpatico, cosi mi giova spe-

rar venia dalla vostra bonta se anche per poco mi dilungo

col dire. Egli e certo, che vivi animali sottoposti che sieno

al taglio del settimo paio alia base del cervello , non dan-

no segno alcuno di dolore , ma pero ne sussegue la pai-ali-

si di tutti quel muscoli ai quali il nervo facciale va a di-

stribuirsi. Per coutrario se veuga praticata la sezione laddo-

ve il facciale esce dal foro stilo-niastoideo, in allora oltre la
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paralisi del miiscoli delle lahbra ,
gli an imali cimentati dan-

no prove infontrastal)iIi del piu vivo sofferinicnto. E per-

du* nun seiiihri gratiiita codesta niia asserzione, l)astera clie

io vi citi iin Lonfiet, laddove nelle sue annotazioni anato-

inico-tisiolojiiclie siil sisteina nervoso, tenendo discorso iutor-

iio al iiiodo di distinjiuere 1' apparato di seusibilita da (piel-

lo di nioviinento, alVernia clie nei cani la porzion dura del

settinio non e sensibile se non ([uando ha incontrato dei ri-

petuti rapporti auastomotici con dei rami ])rovenienti dalla

porzion ganyliare del (piinto. Tali risultati fisiologici ba-

sterebbero per se soli ad escludere dal nervo intennedio un

})Otere sensorio , iniperocche e tro|ipo evidcnte, clie se la

seusibilita del facciale dipendesse dall' interniedio , dovrebbe

appalesarsi ancora alia base del cervello a cui perviene, da

rimanere necessarianiente conipreso nel taglio del settimo

paio. Che se con alcuni si dovesse ritenere la sensibilita del

facciale dipendente dal nervo vidiano crauiale, perche pro-

paggine della porzione sensoria del quinto decorrente al gan-

glio genicolato, non saprei conciliare cio con (pianto mi

venne I'atto d' incontrare studiando i nervi delF orecciiio nel

vitello, avendo osservato come dissi piu sopra, che il ramo
analogo al vidiano dell' uniana specie oltie al non avere al-

cun rapporto col quinto , formava ancora un tutto continue

con un ganglio del nervo grande simpatico. Ma giunto a

questo luogo col mio discorso , meritevole sarei di biasimo

se vi tenessi celato che io avea gia uUimate le osservazio-

ni suir intennedio , allorche scorrendo il Tomo 97 degli an-

nali di Medicina dell' Omodei mi venne sott' occhio, alia pag.

25.'), una nienioria dell'cgnigio signor Dottor Luigi Guarini di

Alilano, pubblicata nel 18il, nella quale egli affernia che il

ganglio genicolato nella specie umana e indipendente dal

tronco del settimo , e che spedisce un ramo entro il labi-

rinto ; i quali anatomici risultamenti del signor Guarini tro-

vandosi in accordo con quelli da me ottenuti sul vitello, non
e a meravigiiare se furonini di sprone a pioseguire le ri-

cerche sidl' opera citata, onde assiciuarmi se ulteriori osser-

vazioni egli avesse istituito su tale argomento ; ne andarono
del tutto deluse le concepite speranze, per essermi invece
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incontrato in una meinoria commendevolisslma fatta di pub-

blico diritto nel 1815 dal valente iiicisore aiiatoniico ,si<;nor

Dottor Giuseppe Morgaiiti, col titolo di — Osscivazioni aiiato-

niiche sul ganglio genicolato, — cd iiiserila nol Tonio 114- del-

r opera snnimentovata. Dopo aver letta la cpiale , ed esami-

nate a parte a parte le figure clie la seguivano, rappresen-

tanti la porzion dura , e nioUe del 7." in parecclii aniniali

mainmiferi in rapporto coll' intermedio , e col ganglio ge-

nicolato , alia snrpresa suhentro una certa soddisfazione per

esseriui sincerato die il signor Morgaiiti aveva ottenuto

nel vitello dei risultati in parte identici a ([uelli clie io

fin dapprincipio venui dicliiarando. Diffatti questo peritis-

simo anatoinico oltre avere veduto che il ganglio genico-

lato e del tutto distinto dalla porzion dura del 7.°, clie in-

vece di ricevere spedisce il ramo conosciuto per il vidiano

craniale, clie dall' estreniita inferiore del ganglio partonsi dei

rami clie si cotniuescolano coUe fibre del t'acciale lungo l' ac-

quedotto del FaHoppia, ba osservato ancora che nel vitel-

lo, oltre il nervo intermedio accollato al nervo acustico, esi-

ste dippiu un nervicciuolo clie aderisce alia porzion dura ,

e clie egli denoniina esile cordoncino accessorio in relazione

colla branca vestibolare del nervo acustico. Aggiunge in fine

clie nel niulo, il ganglio genicolato riceve un csile filamen-

to dalla grossa porzione , ossia dal facciaie , clie entra nelle

maglie del ganglio stesso , e che gli fu impossibile di seguir-

lo , taut' era sottile , verso la sua origine onde coustatarne

la provenienza. Senuonche non potrei conveiiire ])ienanieiite

col signor Morganti per cio clie risguarda i corollari cli' egU
pone di seguito alle sue osservazioni anatomicbe , non che
ai risultati fisiologici ottenuti cimcntando in animali vivi

la corda del timpano; pert)ccbe avendola riscoutrata sfMl^ibi-

le contro l' opinione del signor Dottor Guarini , conclude

cbe il ganglio genicolato, dal quale riceve dei filamenti, sa-

ra anch'esso sensorio, cbe queslo ganglio rappreseutera f[uel-

lo di una radice posteriore, che i filetti radiculari priiiiiti-

vi originatori del ganglio genicolato, partecipando delle pro-

pricta del ganglio iiicdcsimo , saranno audi' essi sensori , e

rappresenterainio la radice posteriore sensoria di un nervo

T. IV. i
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spinale , la cui raclice aiiteriore sarebbe rappresentata dalla

gmssa poizioiic, ossia dal facciale ; clie tutti i rami clie

soifiono dal {jaiifilio {iPiiirolalo saranno sensori , che il 1
."

saia un nervo a doppia radice, fornito di radice gangliata

sensoria, e di radice non {Tanp,iiata motoria , e finalmente

clip la seiisihilita del nervo settimo al foro stilo-inastoideo,

sehheiie sia dovnta in parte al ranio aiiricolare del decinio,

pure si debba ri[)etere in parte ancbe dal nervo interme-

dio del Wrisberpli. E priniieramente non so persnadernii

col sijrnor Morganti clie i (iletti radiculari primitivi origi-

iiatori del gaiiglio siano sensori, da rappresentare la radice

posteriore di nn nervo s|iinale ; imperocche oltre averli ve-

duti forniti di tutti i caratteri clie spettano ai neivi della

vita organioa, ed essere il taglio del 1 ° alia base del cer-

vello insensibile per gli animali cimentati , ebbi a notare, co-

me dissi altra volta, die cpiei fili radiculari alia maniera dei

comunicanti erano in rnpporto di contatto, sia colla porziou

dura, o motoria, sia colla porzion molle, o sensoria del 1 .",

da non apjiartenere esclusivain<Mite alia piinia porzione, co-

me avrebbe dovuto essere, volendoli considerare come la ra-

dice posteriore sensoria del nervo facciale. Oltre a cio la

opinione del signer Morganti intorno ai fili radiculari del

ganglio ]>iu volte menzionato sarebl)e in aperta contraddi-

zione colla legge stabilita dal celebre Scarpa , ed ammessa
dalla generalita degli anatomici , per la quale e dimostrato

che le radici posteriori sensoiie offi'ono costantemente una

maggiore grossezza delle radici motoric , locclie appunto uel-

r attnale circostanza sarebbe in senso diametralmente oppo-

sto. D' altronde non saj)rei convenire che il ganglio genico-

lato sia sensorio eonii^ i gangli s|iinali, non consentendolo i

caratteri die dallo Scar|)a niedesiino furoiio ammessi nei

gangli composti, o non spinali, ai qiiali appunto e ridncibile

il ganglio in discorso , stando alle figure istesse che il Mor-

ganti ne porge in fine della sua lodatissima dissertazione. E
riflettendo che la sensibilita della corda del timpano e stata

di principale impulso a queste illazioni , non posso tacervi , o

Accademici Sapientissimi , die il signor Morganti aveiulola

constatata in quel tratto della inedesima,che atlraversa la
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cavita del timpano, non ne consegue che sensiblle ancora

lie sia la parte sii|)('iiore in attinenza col ganglio genicolato,

potendo accogliere da altra piii vicina soigente le fibre sen-

sifere , senza avere hisogno di ricorrere a quelle che le de-

rivaiio dal ganglio genicolato. II ranio auricolare del vago

che nel vitello e molto voluininoso , ed ofFre dei rap[)orti col

ti'onco del facciale in grande prossiniitu alia corda del tini|)a-

no , perche non potra soniministi'arle delle fibre sensorie

,

se anche secondo il signor Morganti , cio e ammissibile ri-

spetto al nervo facciale da cni deriva appunto la corda

istessa ? Le qnali ragioni, se non vado grandeniente erra-

to, acquistano tanto pin di valore, ogni volta die si conside-

rino le parole inserite dall' antore iiella snllodata inemoria,

oye cosi si esprinie : » Coll' avere provata la sensibilita della

corda del timpano non pretendo aver provata assolutameiite

la proprieta del ganglio genicolato , e della porzione interme-

dia del Wrisbergh da cni proviene. Mi lusingo peio che la

sensibilita della corda iinita alia provenienza parziale della

medesima dal ganglio genicolato, costitnisca nn argomento dal

quale poter supporre la proprieta sensoria del ganglio geni-

colato , e qnindi della porzione intermedia del Wrisbergh. «

Parole queste che se per una parte rendono pin pioba-

bile la mia opinione snll' intermedio , contengono per 1' al-

tra lui heir elogio per chi le ha scritte , mostraiido di

quanta prndenza, e cousiglio si adorni la mente che le con-

cepiva, prudenza, e consiglio che io non so ammirare, sen-

za la tenia di averne scarseggiato in questo qualsiasi mio
ragionamento. Che se 1' intermedio continuo al ganglio ge-

nicolato non puo aversi in conto di una radice posteriore

sensoria del facciale, torna vera la proposizione siiespressa,

e cioe che rappresenti un' attinenza del gran simpatico co-

gli organi cerebrali.

Da ultimo riepilogare volendo in breve cio che diffnsa-

mente e stato detto fin qui, ne deriva rpianto segue, e cioe:

1 .° Che r apparecchio nervoso osservato nel vitello fra la

poi'zion dura e molle del 7.° paio, avendo colore, struttura,

forma, e distribuzione del tutto differenti da cio che ofFro-
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11(1 i nervi collat(M;ili , no viene per consegnenza die debba

littMiersi da ffiiosli separate), e distinto.

2.° Che taiito 1' iiiteiiuedio |Hn- esseie in rapporto, alia nia-

niera de' comnnicanti dell' intercostale, col 7." palo , quanto

il ganglio genicolato, per avere i caratteri dei gangli compo-

sti, e per comnnicare col gran simpatico , lueritano di esse-

re collocati nella sczione dei nervi spettanti alia vita or-

ganica.

3." Clie r intermedio ofTiendo una ])lansil)ile spiegazione

dei consensi clie esistono t'ra i visceri del torace, e dell' ad-

doine coir organo dell' iidito , e col cervello , e viceversa,

inerce i rapporti clie istitnisce col simpatico, e col vago

,

debha pereio considerarsi un' emaiiazione dell' intercostale

protratta siiio agli orgaiii cerebrali.

-l." Finalnieiite clie il nervo del Wrisbergli non potendosi

considerare, rontro 1' opiiiioiie del sigiior Morgariti, come un

nervo sensiiero iilentico alle radici posteriori dei nervi spina-

li, acqiiisterebbe un grade niaggiore di probability il rite-

nerlo un nervo della vita orgniiica in attinenza diretta col

centro piu cospicuo del sisterna nervoso.

Ed ecco toccato il termine del inio discorso , col quale

non ebbi gia in auimo di scemar preglo alle opiuioui con-

trarie a quanto ne peiiso, locclie sarehbe orgoglio, e vaiiita

,

ma bensi d' invogliare altri, piii di me periti , a riteiUare na-

tiira sopra un argoniento cosi importante come questo agli

studi neurologici, e quindi alia filosofia della Medicina. (*)

(') Id avpva fji:! lella f|iii"sla mfriinria all' Acrailomia lirllo Srienzf nell' Insli-

Hilo ill Hiiloi^iui, alliirc.lii^ piM- iiiia favurevolt' circd'.iaiiza mi vciiiip alle inani una
•lisscrlazioiic Drifjinalc drl si^iKir nulton- Diiclicnnt' di Itmilojjfiie , clii! porta pnr

(itnio — HiTlii>iTlit'S eli'(li'((-pli\viii|o<^i(nifs. el palliiiloi^ii|il('S siir Ics pnipiieli'S, el

les usages de la nirde du TMiipati — iiisfiila iicl .loiniial Cdiiipleiiicnlaire des

sciences niedicales, al Pascic(d() di l)epend)ip 18.">0, per mezzo della quale 1' au-

lore si propone di siabilire rlie la corda del timpano J nil nervo di sensibilili

generale, e giistativa , e clie i^ solaniente in virin di (jiiesta propriela die ella

agisce sopra il seiiso del gusto , e sopra la scnsihililA tallile dei due lerzi ante-

riori della lingua. Alle quali coneliisioni giova notare die il signor Dndiennc
peneniva non solo in virtu dei cimeiili galvanici sull' iioino, taiito in istato fl-

siologico, die palolngico, ma ben aneo piesiipponciido allendibili le dollrine ana-
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lomiclif (li iin liisflioir, di un GacilclK'ii'i , i\\ iin Barllinlil , nnn rhc le ivrpn-

lissinie til iiii (aisco, sccoikId Ic (|iiali il iicivo iiik'iiiiciliii del \Vi'islici};li in

qiiaiitd ulla sua Diigiiie, sarebbe coiiii' 1' arialiii,'o di una radice pnstcriore seiiso-

ria , e la cnrda del tiinpatio una I'liianaziiirii! dei fasci arci'ssnrii del Wii^liergh

medfsiino. Iiilorno alb- iiiiali (bitliinc io ntin saprei <li biiiin gradi) con\onirrie

giiisla le niic osservaziimi snl 7." pain n<'l vilftlbi , da cadi-rc a fpieslo liiiigo in

acconcio i rilb>ssi ciititi da me espnsti coulro i pensanivnli del Chiarissimo si-

ffnor Dollorc (jiusciipc Miirijaiili.

Una C'isa inolln di'jjna d' atlenzionc ndla niemi)ria del signor Dncbenne, si e

clie passaiidd ogli in rivisla le anaslDnitisi indii'elte dclla corda del timpano coi

flli seiisiii'i pr(i\eiiienli al facciale da diverse fonli, dicbiara che il I'acciale istesso

si anaslomizza cid gbisso-taringeo iiiediaiile la branra aiiasldiniitiea dell' .lacdb-

son , ed agginnge clie il sigimr Diillm' Cusco in nna lesi per la lanrea ddtlnra-

le in medieiiia. presenlala e snsteiinla in I'arigi nell" anno 1818, ollre le anastn-

mnsi gia ("(nioseinle dagli anatomici. tie ba illiis!ra!a nn' allra rimarebevole, e piii

dirella run il ranio dell' .laecibson, e dislinla dallo illnslralnre ei>l nciminariie il ranio

clie la liirma - fdel de la tenelre ovale - il ipiale in bidgu di lermiiiare a ipieslo pan-

to, si itisiiuia fra le due branebe della stall'a, penelra allr.iverso uu perlngio nel ca-

rale del Falbippia , e si riunisce al facciale. Al qnale rignaido impcirla fare ri-

flellere elie la pregevole osservazionc! del sigiior Cusco, servireblie indireHaniente

a ciini'erma delle mie iilee espi>sle inlorno alia branca anastomiilica dell' .lacnb-

son , e ciiii^ clie invece di pnivenire come si ii crediito fin qui dalla maggioran-

za degli analomici , dal glossn-faringeo , vada pintloslo ad unirsi al suo ganglio

pelroso, dopo essersi forinata snl proni'intoiio dui (ili usceiili dall' acqneilolto Fal-

loppiauo , e fors' aiieo dal labiriiito , e conliniii al nervo in'ennedio del Wri-
sbeigb, a\enle nel vilello Uilli i caiatleri die spellaiio ai nervi della vita orga-

nica. Per la quale seiuplice osservaziime lie deriverebbc die il facciale mediaiite

qucslo rapjiorto anisioiiiotico, non ac(|uisterebbe alcuna proprieia sensifera, nia

invece nc poigeiebbe una organica , o sini|)atica al nervo glosso-l'aringeo , e

qiiindi si ridnrrebbe ad una ipotesi sprovvisia di fondainenlo die la corda del

liinpano polesse ripelere aiiclie in parte soltanto la sensibilita di ciii e fornila

dalle (ibre del glosso-fariiigeo, credute confuse C(dle nintorie del facciale. K qui

mi giova inolire notare die il sigiior Diicbenne, riandaiido i rapporti del fac-

ciale coi nervi di generale sensibililii, parmi abbia coniiiiesso niia non lieve om-
missioiie, non faceiulo cenno \eriiiio del cospicno rapporlo anastomotico die il

nervo vago isiitiiisce col facciale a podie linee di dislanza dalla sua sorlita dal

foro stilo-iuastoideo ; anastomosi nervosa di cui audiamo debitori, cnine gia dissi

allrove, ad un beneuierito nostro Itallano, ad un Andrea Comparetti, die pel pri-

nio la fece conoscere uell' nuiana specie. E veramente se il signor Duclieune,

come il signor Morgaliti ciinenlaii<lo la corda del timpano su quel tratio della

medesima die allraversa qnesia cavita, I' lianno riscoiitrala sensibile. iion mi seiii-

bra piii abbaslanza foiidalo il coiidiiudere da cifi die tale proprieli le venga

soinminisirala dalle fibre ilell' iiitermedio , potendo esserc die alcune fibre retro-

rade del ranio auricolare del vago si cougiungano alia corda del timpano lad-

dove si slacca dal facciale. per acciwiipagnarla fino all' apice della lingua. In >ir-

lu dellc ipiali ritlessicoii io tengo per ragioncvoli i segnenli corollari : e ciot^ :

1." Clie la sensibililii tatlile amniessa dal signor Dndieunc ndla corda del

timpano sia doviila pii'i farilineiile a delle fibre retrograde dell' anrieidare del

vago , di qiielli) die alle fibre dell' iiitermedio del ^^l•isbergll , come in" ingegne-

r6 di dimostrarlo pii'i dilViisaiiiente ill altro niio lavoro, se Dio mi coucedeia vi-

ta, e salute.

2." Che la sensibililA giistaliva ammcssa dal signor Duchenne nella corda del

timpano medianle gli esperimciili clcltro-fisiulogici , c palologici, sia atlribuibile

M
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piiiltnsto al neno liinpanico, o branca anastomotira dell' .lacchsoii , per iion po-

tt'io derainpari' . a inotivo dclla sua viriiiaiiza , all' infliien/.a del fliiido elellrico

,

per essore in rapporlo ciil fjlosso-lariiij^co flie t^ il iiervo essenzialmente pjusta-

lorio , e per agire nel seiiso della correiite galvauica come appuiitu la corda del

(inipaiio.

3." Finalinenle clie alle radio! areessorie del Wrisbergh
,
per le cose dette su-

periormeiile, mm si polendo altiiluiire ron cerlezza le proprieli dimostrate dalla

rorda del timpano soltn 1' azione del llnido elctlrico , reslerebbc per eonsegiienza

sempie ferma la mia proposizione e cioi^ die dovessero piiillosto eonsiderarsi co-

me una emaiuuione del gran simpatico prolralta fino agli organi cerebrali.
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FIGURA l.»

Qiiesta rappresenta fnnri di sito il nervo inlermedio del Wrisberjjh nel vilelln,

in alliiieiiza cul 7." paid dci iiervi cer('l)rali , iion die cnl ganglio geiiicola-

to , del quale poi ft adoiiibralo il rapporto die ha lanto col gaiiglio cenical

superiore del gran siinpatico, (iiianio col raino auricolare del pneumogastii-

co , e col seslo paio dei iiervi cerebral!.

a Porzione di nervo aciislico.

bbb Nervo f'acciale.

c Radice posteriore dell' intermedin , accollata al nervo acustico.

d Radice anteriore dell' interniedio, arcollata al nervo faccia!,".

ef Due ranioscelli dclla radice anteriore ailereiiti al facciale.

g Ranioscello della radice posteriore congiiinto al nervo acustico.

h Ganglio genicolato.

i Indicazione del raino distnitto, per togliere 1' appareccliio nervoso dalla giaci-

tiira natnrale ; ranio die usciva dal ganglio genicolato penelrando in nn
coir acnslico entro il labirinto.

j Ramo analogo al vidiano craniale della specie umana.
k Ganglio ravernoso.

/ Rranca del ganglio cavernoso , diretta in scnso nrizzontale.

m Raino della nieilesinia branca che si anastoniizza ad angolo acuto col sesto

paio dei nervi cerebrali ; anastoinosi die in passato era creduta una engi-
ne cerebrate del gran sinipalico.

n Conlinnazione della branca nell' interno ddl' orbita.

Sesto paio ceivbrale , o nervo abdultorio del bnlbo oeulare.

p BraTira perpcMidicolare del ganglio cavernoso, decorrente al ganglio cenirale

snpeiioi-e , od anteriore del gran sinipalico.

q Rami troncati nscenti dal ganglio cervicale indicato.

r Plesso nervoso apparlenente all' estreniiti inferiore del ganglio genicolato.

s Filo usrente dal plesso imlicato , e die va a pei'dersi nel tronco del facciale.

1 Allro lild del plesso snddeiio die disceiidendo si divide iu tre.

w I'rinio r.unoscello die si penle nel facciale.

V Seeimdo raniiiscellii troiicalo.

2 Terzo ranidseclli) die si porta al ramo auricolare del ner^o vago.

y Liiogn di riniiione delle due radici dell' interniedio coll' estremita superiore

del ganglio geiiicidalo.

a- Cdinuiiicazione fra il plesso del ganglio genicolato , ed il tronco del facciale.

1. Ganglio cervicale superiore del gran siinpatico.

2. Tronco del gran siinpatico.
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3. Ganglio ,jiisiil;ii'i' <U'I v;igo.

•1. Rami) auiicdi.iiv del va^'o.

5. FilaiiH'iilo ii('nos<i leso Ira il raino aiiricolare (M vago , ed il facciale.

(j. Cdrdiino nervdso del rami) aiirirolare drl vapo diviso in (llic, tvl allontaiiato dal

('arciale a ciii adciiva. in'rchr" luc^lio apparisscro Ic anastomosi tlie istilnisce

laiiti) col ijaiiglio fjciiiiiilali) , (iiiauto fo! t'aci'iale.

7. Tniiici) del noivo i)ni'timof;a-liiri>.

8. Aii.islomosi del iroiu'i) del siiripalirn CDii (|iicllo del iiervo vago.

9. Trouco comuiie del vago , e del siiiipatico.

FIGURA 2."

E in qiiesia rappresenlalo fimri di luogo il rai)porlo diretto riiiveiiuto in altio

li'scliii) di vilello, t'ra il ganglio genicolato, ed il ganglio cervicale siipeiio-

re del gran siiiipatico.

aaa Nervo facciale.

/( I'orzione di nervo aeustico.

r Ganglio genicolato accollalo al facciale.

rf Grosso rami) del ganglio genicolato decorrente al nervo aeustico.

(• Altro raiiio del ganglio genicolato accollato al facciale, ed ascendenle verso

I'origine del niedesiino.

f .Allio raiiio diviso, die si portava verso la cliiocciola.

gg Filiie nervose del ganglio genicolato clie vaniio ad ingrossare la corda del

timpano al diliiori dell' ari|iiedotto Falloppiano.

h Pianiipseello intennedio fia il lanio
f,

ed nn raiiio coinune forniato dai fili ascen-

ilenli dal ganglio cervicale snpeiiore del gran siiiipatico.

ii Alliii ranio disceiidente dal ganglio genicolato, e clie va a conginngersi con

una propaggine del gi'an simpalico, in molla prossimili del suo ganglio cer-

vicale snperinre.

Jl;lm l\anii ascende'nti dal ganglio cervicale supcriore del gran simpalico.

II Troiico comune del gran simpalico, formato dai rami asceiideati indicati.

o Ganglio cervical supcriore del gran simpalico.

p Tronco dell' intercoslale.

qq Nervo pneunuigaslrico.

r Anaslnniosi dell" intercoslale col vago.

.< Tr.inco cuinime del vago. e del simpalico.

/ Kami ascendciiti dal gauglio cervicale supcriore, Ironcati.
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EFFEMERIDI

DEL REI\0 DI BOLOGNA
NEGLI ANNI 1846, 1847, e 1848.

MEMORIA
DEL CAVALIERE PROFESSORE ISPETTORE

3IAURIZI0 BRIGHENTI
( Lclta nella Sessione del t9 Aprilc 1819.

)

Oeguitando le considerazioni che , nell' anno scorso, eb-

bi r onore di leggervi sull' equazioni della idrodinamica

,

vi presento un saggio delle osservazioni quotidiane fatte sulla

altezza del pelo d' acqiia del nostro Reno agl' idronietii del-

la Cliiiisa di Casalecchio , e della confluenza del Senio.

Sono il principio di quelle , che pei- molti anni protratte,

daranno meglio a conoscere il fiunie principale. Le osser-

vazioni alia cliiusa comprendono un anno inteio , dal no-

venihre 1847 a tutto 1' ottobre 1848 ;
quelle alia confluen-

za del Senio , comprendono questo anno medesinio , e il

precedente. Vi troverete notate le altezze quotidiane del

pelo di acqua alia stessa ora, e le portate per ogni 1", le

giornaliere , le annuali , corrispondcnti a quelle altezze, e

dedotte dalle misme sperimentali , e dalle formole della idro-

dinamica , come prendo a dirvi.

Quanto al caiiale di derivazione , aderente alia Cliiusa,

essendo esso nello stato ordinario , si e diligentemente , e

ripetutamente esplorata coi galleggianti la velocita supeili-

cialo del tronco ov' e sitTiato Y idrometro , e in altre tie

Sezioni di due tronclii inferiori , prossimi , e abbastanza re-

golari. Si e contemporaneamente livellato, con isquisito ii-

vello , il pelo d' acqua , e si sono confrontate le portate

,

T. IV. 5
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risultanti dalla vclocita supcrficiale , iiiediante la regola del

Piony , coil quelle clie derivano dalla velocita media rica-

vata dalla formola di Eytelweiii. Presa la raji;gviagliata di

molti s[)eiiineiiti , si sono trovate assai prossiine le portate

conseguite nei due modi suddetti , relative alle altezze os-

servate all' idrometro : lo zero del quale fu stahilito al pelo

di acqua clie da la portata di M.' C 3. 439 per 1". So-

pra e sotto qiiesto puuto si e segnata di decimetro in de-

cimetro la scala delle altezze per tanta estensione , che ab-

braccia gli stati estremi della piena massima , e della mas-

sima magra : e gli incremeuti , o i decrementi delle portate

relative, sono couiputati colla formola di Eytelwein , sup-

ponendo clie il pelo d' acqua si mantenga parallelo alio sta-

to ordinario ; il che e conforme al fatto. La serie delle por-

tate cosi ottenute non lascia dubbio di una sufficiente ap-

prossiniazione.

Pill incerto e difficile da stabilirsi con fidiicia e il deflusso

dalla chiusa corrispondente alle altezze osservate.

Mi sono attenuto alia nota fonuola degii emissarii a fior

d' acqua, clie danno la portata Q = 1. 80 L. H \/ II,

nella cpiale // e per me 1' altezza sul ciglio dello stramaz-

zo , Z; la largliezza media della vena stramazzante.

E di fatto la chiusa di Casaleccliio un emissario di libe-

ra cascata a fior d' acqua. Ma snlla sua forma avverto che

il ciglio dello stramazzo , lungo M.' IGO. 52 e incUnato di

M.' 0. ()2 sotto r orizzontale che si tira dall' estremo piii

alto a sinistra, a tine di richiamare le ac(pie a tlestra , ov'

e

situato r incile del canale suddetto. E tiitta questa caden-

te e divisa in due, alia metii circa della Iniighezza, per

cui riesce pin rapida nella prima meta a destra , che nella

seguente ; ma con piccol divario da non tenerne conto nel-

la presente ricerca. Le acque del Reno si affacciano a que-

sto ciglio dello stramazzo fra due sponde, che in tempo di

piena le tengono raccolte in forma di breve doccia diver-

gente dalla parte dell' inflnsso. Noto queste particolarita per-

clie sia piii I'acilmente intesa 1' intumescenza , che si osser-

va nel pelo di acqua delle piene dalla sinistra alia destra.

Nella piena del 1 3 settembre 1 812 , straordinaria , e della
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inassima durata , il pelo di acqiia si tenne M.' 0. (i7 |)iii

alto sulla sponda destia , clie sulla sinistra ; ond' era so|)ra

la detta orizzontale dell' estremo a sinistra
, qnanto all' in-

circa e sotto la stessa orizzontale il cijilio della chiusa. 11

Hlone i-ichianiato sulla destra da qnesta inclinazione del ci-

{;iio ingrossa ivi , e forma qiiella {lonliezza clie gl' idranlici

osservano in tempo di piena nel mezzo degli alvei regola-

ri , sopra il massimo londo.

Qiiantunqne sia grande la lungliezza della cliiusa, pure,

attesa la suddescritta forma, die raccoglie le acque sulla

destra, negli stati di ac(pia scarsa o media, e tanto piii

nelle piene, perche il fiume si allarjia allora nolle amplissi-

nie Sezioni snperiori , il nostro emissario pno ri«nardarsi

come un ostacolo attraversmite circa la meta del carmle

,

onde nella scelta del coefficiente della portata degli emis-

sarii a fior d' acqna , e a libera cascata , ho preferito quel-

lo clie soddisfa alle aiicora poche, nia piii riputate sperien-

ze, e clie il Si". D' Aubuisson stabilisce M.' 1. 80.

Resta clie io chiai-isca a quale altezza di ac(jua mi sono

atteuuto. L' idrometro e collocato a destra sul cijilio della

chiusa, cd ivi si notano le altezze giornaliere ; T altezza

ossei-vata e quella che si pone invece di H nella formola.

Non tengo conto della depressione , ne della velocita con

cui le acque si presentano al ciglio. Credo qnesta sempre

trascurabile in pratica, e per conipenso all' altra mi ])are

sufficieiite , se non e soverchio, l' iugrossamento che ivi

accade della vena stramazzaute , non minore di M." 0. 33.'»

in ragguaglio nelle giandi piene. E per quauto abbia dili-

gentemente guardate , e riguardate tutte 1' esperieiize vec-

chie e nuove , non ho saputo trovar cosa che meglio mi

contenti. Ne giudicherete voi stessi , e mi lusingo che tro-

verete le portate determinate , come sopra , prossime tanto

al vero, quauto e speraljile nella presente condizione della

scieuza delle accjue.

Ris[)etto alle portate del Reno con tutti gl' influenti cal-

colate alio sbocco del Senio pel biennio dal novembie 18i6

a tutto ottobre 1848, ho solameute da soggiungere clie

sono dedotte dalla formola di Eytchveiu colle piii scrupo-
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lose niisuie del pcrimetro bagiiato , a della inclinazione del

pelo di acqua in un tronco rej2;olare e rettissimo , il driz-

zagno della Madonna de' Boschi. E per mapgiore sicmezza

ho pin volte coiirrontato ( nell' ordinaiio pelo di acqua au-

tminale, e segiiatameiite del i decembie 1845 preso con-

temporaneaniente su tutta la luiifjjhezza dalla chiusa al ma-
re ) la portata che si ottiene dalla forinola suddetta e da

quella di Prony cogli sperimenti della velocita superficiale

da me fatti e rifatti , e mi sono risultati iiumeri somma-
mente prossimi. Avendo inoltre verificato, col profilo della

penerale livellazione del fiume ( 1844-1845 ) che le piene

in questo drizzagno si mantengono parallele alio stato or-

dinario e alia magra, non ho dubitato di formare la tes-

sera pel calcolo delle portate di decimetro in decimetro

,

crescenti o decrescenti in altezza sopra lo zero dell' idio-

metro , da cui e nata la tavola che ve ne presento.

Mi occorre qui di soggiungere che la Sezione del Fiume
presso air idrometro , di forma regolarissiina, ha due gole-

ne presso a poco uguali , larghe in ragguagiio M." 44 , al-

te M.' 6 sopra lo zero dell' idrometro : onde avviene che

r acqua crescente oltre questa altezza , si dilata improwi-

samente sulle golene in pin largo spazio , ed e rotta la

continuita del perimetro , e quindi del moto che si rallen-

ta in superficie ; ne la formola puo piu adoperarsi. Una so-

la plena straordinaria nel presente biennio ha superato di

M.' 2. 20 quelle golene , e toccato il ciglio delle arginatu-

re. Questa plena apparisce nella tavola calcolata colla tes-

sera suddetta, atteso il rigurgito di M.' 2. che soffri dal

mare in burrasca, e ne ritardo forse il moto, non meno
del rallentamento cagionato dal subito allargamento della

Sezione. Ma su queste massime piene , molto rare , insi-

sto , perche gli Ingegneri del Reno vi facciano osservazio-

ni di fatto piu fidate , e siano misurate alia sezione infe-

riore della Baladora , senza golene , ed abbastanza regolare

,

per tenerne conto piu esatto ; avvertendo pero che tali os-

servazioni siano contemporanee con quelle dell' idrometro

al prossimo sbocco in mare per gli effetti del rigurgito.

Esse piene per altro , attesa la rarita , e la toUerabile dif-
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ferenza die puo venirne , calcolandole per era nel mode
su esposto, noil tolgono alia veritu delle geneiali conclu-

sioni , che dope molti e molti aiini di osservazioni possono

dalle nostre tavole ricavarsi.

A c[aeste conclusioni accennero finalmente per confer-

mare 1' importaiiza di siffatti studi , giu da qualche tempo
in USO-, ed era I'eivorosainente praticati sui priiicipali fiumi

di Europa , seguendo in cio lo splendido esempio date fra

noi dal Ventnroli e dal Lombardini.

Facciamoci dal Reno , die noi diciam solitario , ma con

tutti gl' intlueiiti del bacino montano , e che si versa per la

Cliiusa di Casalocchio , e per 1' aderente canale derivato.

Si vede subito 1' indole tutta torrentizia di queste acque

coUe piene gi'osse , di poca dniata , autunnali per le piog-

gie , e invernali e di primavera per le nevi che si sciolgo-

no,o sole o miste alle pioggie; colle secche estive piolun-

gate e con poverissime sorgenti ridotte in agosto a M.' C
2. 803 per 1". Qual difFerenza enorme dal Tevere, le cui

sorgenti si valutano al mininio di M.' C 165 ! La media por-

tata elementare per l",oil modulo del nostro Reno, rie-

sce di M.' C 36. 371 ; la massima di M.' C 607,984 ; pre-

sa quindi per unita la minima di M.' C/ 2. 803 , questa, al-

ia media , alia massima stanno prossimamente : : 1 : 1 2 :

220 ; mentre gli stessi rapporti nel Tevere sono : : 1 : 1 , 6 :

8, 5 ; e nel Po : : 1 : 5 : 15; onde si fa manifesta la na-

tura tutta temporanea del Reno, e la giande perennita del

Tevere snperiore anco a quella del Po , attesa la copia pro-

digiosa delle sue sorgenti. Le portate medie poi , o i modu-

li , di questi nostri tre fiumi , sono fra loro : : 1 : 8 : 48.

Ma sifflitti confronti , mentre pel Tevere e pel Po si posso-

no fare con fiducia per oltre venti anni di osservazioni , ri-

spetto al nostro fiume sono troppo incerti col solo anno

che abbiamo sott' ocdii , e ce ne asterremo.

Iinporta ben piii il fermarsi sopra il confronto ddla por-

tata coUa ploggia caduta in questo anno. Nei dodici niesi,

dal 1 novembre 1847 a tutto 1' ottobre 1848, la pioggia

raccolta iieU' ndometro dell' osservatorio di Bologna e stata

M.' 0. 571 ; il bacino montuoso del Reno die versa alia cliiu-
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sa e di Kilomctri quadrati 1082; (niimli il totale. della piog-

jiia radiita iiciranno riesce M.' C' 617,822,000 ; ora 1' ac-

qiia passata pel canale e per la chiusa e M.' C 1147,086,

037, diiiKine poco mono d(>l doppio dell' acqua piovuta.

Per (piaiito la niisura delT actpia passata per la chiusa,

dedotta dalla formola degli emissarii, possa credersi non ab-

bastanza rigorosa , e temersi di qiialclie perdita nelle mi-

sure dell' udonietro e del baciuo , e iinpossibde che il lallo

sia del doppio. Oiide viene anzi a concludersi , che la piog-

gia raccolta a Bologna e molto meno di cpiella che si racco-

glierebbe nel centro del baciuo tutto moutiioso del Huine,

e tutto esposto all' azione rafFreddatrice de' venti boreali.

Tenendo per fedeli ie misure suddette , e supponendo nulla

la dispersione per 1' evaporazione , e gl' iuHltianieuti , 1' al-

tezza della pioggia nel centro del bacino , dovrebbe essere

M.' 1. 06, e dando ben poco a queste due cagioni di per-

dita, non meno di M.' 1. 20, menti'e a Bologna e stata

di M.' 0. 571. Cio confernierebbe le induzioni del Loni-

bardini , cavate da' siniili conl'ronti delle portate dei liunii

lond)ardi coUe pioggie alpine
, per le fjuali fu condotto a

conchiudere , che la pioggia alle falde dei nionti e da

due a quattro volte niinore di quella che cade suUe ci-

nie. Ma in siHatte deduzioni non si e mai cauti abbastan-

za ; ed io vorrei che fosse posto un udonietro alia Por-

retta e se fosse possibile ini altro al Vergato per niisuiar-

vi la pioggia annualc , e coufrontarla con quella dell' Osser-

vatorio. Ne con maggiore efficacia potrebbe esserne sollecl-

tata la nostra provinciaU^ amministiazione , che da questo

istituto , al quale non puo parer vana sitfatta ricerca ,
quan-

do e palese die gli udometri naturali sono i fiumi, che la

])aziente misura delle portate loro affidata alle formole idrau-

liche, puo essere confermata dalla iiiisura meteorica tanto

pill facile a farsi , e di si tenue costo. L' amministrazioue

provinciale ha F ingegnere del riparto , un grande edificio

,

e dei custodi alia Ponetta , ha gli assistenti al Vergato ; la

rosa non iniporterebbe die poco oltrc la spesa ben mite di

due udometri : onde io non posso astenermi dal pregarvi

della vostra valevole niediazione perche sia efFettuata. E
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non rimarremo indietro nei simili stiidi , die nel resto d' Ita-

lia , ill Francia , in Germaiiia si I'anno con tanto amoie ai

di iiostri , e con certissimo incremento delia meteorologia e

delia idraulica.

Prendendo ora a dire del Reno cogl' influenti , vedrete

,

coine vi acceniiai siil principio , le tavole bieiiiiali delle por-

tate alio sbocco del Senio , ove son tutte raccolte le acqiie :

e gia vi ho esposto come sono calcolate : ne mi resta che

aggiungervi , qui sotto , la indicazione delia vallata , o haci-

no tribntario, diviso iiella parte montiiosa e nella piana : alia

quale sepaiazione bo dato j)er confine la strada di Saragoz-

za e di Bazzano , e la postale Emilia. Rileverete subito i

raiqiorti IVa 1' estensioni tributarie degli influenti fra loro e

col fiuine , divenuto principale , dopo la inalveazione del Pa-

dre Lecchi.

Baclno montuoso Bacino in piano

Senio .... Kilometri q.' 305 Kilometri q.' 300
Santerno » -4iO^ » 2U
Silaro » 188 » 208
Savena, Idice, Quaderna ec. » -175 » llOi
Reno » 1082 » 156

SamosKia e Lavino ...» 30.5 » 8i
^eo'

Kil.' q.' 2796 Kil.' q.' 2096

Valle o bacino generale del Reno cogli influenti Kilometri

Quadrati i892.

Vedrete facilmente che il bacino di Reno e Samoggia e

di poco minore del bacino di Savena , Idice ,
Quaderna ec.

nia die prevale grandeniente ne' due priuii la parte mon-

tuosa, sicche questi ultimi , che al presente si versano nelle

colmate , riuniti insieme formeranno nn fiuine colle piene

nieno poderose delle piene di quelli. Reno e Samoggia poi

haniio un bacino che e prossimamente un terzo del totale

bacino di Reno cogli influenti, e nondimeno perche di ori-

giiie pill alta , e di foce piu lontana occuj)ano , ora colle
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grosse pieiie rine terzi dcU' nlveo comune ; la cui totale ca-

pacita e di M.' C' 109 millioni, e si trova insufFiciente alia

plena totale straordinaiia deila massinia durata,che io sti-

nio M.' C' 1 25 millioni. II dedurre la poitata dalla esten-

sionc del bacino donianda osservazioni meteoiologiche , del-

Ic ([uali fin qui manchiamo ; e snpponendo che piova il dop-

pio snlla parte montuosa , troveremmo che la piena totale

del Reno solitario riesce un quarto di quella degli influen-

ti ; ma ce ne passeremo , e piuttosto che attenerci alle re-

gole , ancor tioppo incerte , del Prony , del Ventm-oli , del

Lomljardini , ci contenteremo dell' awiamento dato alle gior-

iialiere osservazioni delle altezze del Reno cogli influenti

alio sbocco del Senio , dalle quali risultano le portate del-

r ultimo biennio passato.

Appare immediatamente , che il tronco inferiore delle ac-

que riunite ha maggioie pereiuiita del fiume solitario mon-

tuoso fino alia chiusa. La portata minima presa per unita

sta alia media , alia massinia : : 1 : 8 : 63 ; e presa per

unita la media , o il modulo del Reno , questo a quelli del

Tevere e del Po : : 1 : 5 : 30. Le oscillazioni del pelo ma-

grissimo estivo dal pelo ordinario son comprese fra M.' 0. 57,

e M.' 1. 00 , e quelle del pelo magrissimo autunnale dall' or-

dinario fra M.' 1. e M.' 2. 50.

Questa maggiore perennita dipende dalle acque che si ver-

sano nelle colmate e nelle valli , le quali lentamente si ri-

ducono al fiume per le chiaviche bolognesi e della Roma-
gna ; e una parte di esse dopo aver servito alle umide col-

tivazioni. Quindi per tutte le acque disalveate una perdita

grandissima nella evaporazione e nelle infiltrazioni , e gran-

de ancora per le altre , che cori'ono inalveate al recipiente

,

attesa la vastita della parte plana del baclno complessivo.

L' acqua piovuta su tutto il bacino del Reno e degli influen-

ti nel 1 8lG-18i7 J secondo i dati dell' osservatorio di Bolo-

gna , air acqua passata nell' anno medesimo in faccia alio

sbocco del Senio , sta prossimamente : : 4- : 3 ; onde se ne

perde un quarto per le cagioni suddette ; e nel 1847-184-8

sta : : 5 : 3 ; e la perdita salirebbe a circa due quinti ; su

di che osservo che questa perdita maggiore e probabilmente
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dovuta alia focosissiina e luuga state di questo ultimo an-

i)o. Ma ripeto , in si breve tempo qiiesti rapporti sono di

natura loro mal sicuri , e forse lontani dal medio che risul-

tera dopo qiialche decennio di osservazioni.

Oltreche vi e sempre da ricordare che le osservazioni

air udometro di Bologna sono insufficienti , e ve ne occor-

rerebbero altri due almeno , 1' uno alia Bastia dicontro alio

sbocco del Silaro ,
1' altro sui colli alti fra 1' Idice e il Senio,

oltre i due suddetti pel bacino niontuoso del Reno. La por-

tata elementare per ogni 1" nella iiiassima e piu lunga ple-

na del Reno alia cliiiisa (clie fu nel 13 Settembre 18i2)
a quella dell' 8 Novembre 1839 del Po starebbe : : 1 : 5;
calcolandone le durate fino al ritorno alio zero dell' idrome-

tro osservato, le portate integrali starebbero : : 1 : 3i7.

Quindi e che la tanta disparita delle piene di questi due fin-

mi dipende principalmente dalla durata. Ma non vuolsi di-

menticare il priino rapporto di 1 : 5 delle piene elementari

che fu stabilito di 1:16 per massimo , nel calcolare 1' al-

zaniento che farebbbe il Reno iuflnente , nel pelo di acqua

del Po. II che noto, perche in quell' antica e famosa qnestio-

ne fu del certo errata la piena del Reno , e pero il conse-

guente alzamento die occorrerebbe agli argini del recipiente.

Fu poi lontano assai piu dal vero il nostro Bertelli, di cara

ed onorevol memoria
, quando attribniva al progiessivo dibo-

scamento delle montagne 1' ingrossainento delle piene del

Reno
;
perche si trova negli atti della visita Conti , che la

piena del 13 Novembre 1761 alia chinsa di Casalecchio pa-

reggio esattamente quella del 13 Settembre 1842, e perche

le piene determinate dal Padre Riccioli , dal Manfredi , dal

Mariscotti ec. furono desunte dalle altezze dell' acqua sul fon-

do , mentre il liume si versava nelle valli , ed egli le calcola-

va nel fiume tutto arginato , che vuol dire sojjra altezze

maggiori del doppio.

Quella piena del 13 Settembre 18i2 durata 21 ore puo
stimarsi aver couvogliati alia fore M.' C 125 millioni di ac-

qua : la pioggia caduta nello stesso tempo segno all' udome-
tro deir osservatorio M. ' 0. 075 , e su tutto il bacino del

Reno uuito , che e di Kilonietri quadrati 4892, riusci di

T. IV. 6
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M.' C' 367 millloni circa; onde per I'alveo del fiume in quel-

le 24 ore lie passo un terzo solaniente. Non crederei troppo

hmtani dal vero questi risultamenti ; e ini pare di poterne in-

torire die delle grosse pioggie , in circostanze non molto dis-

simili , un terzo solo ne arriva al recipiente in un giorno

,

e seguitando per piu giorni la pioggia, al terzo del secondo

giorno dehba aggiungersi anche una porzione di quella ri-

masta indietro nel prinio , e cosi via via. Tanto che le re-

gole , che deducono la grandezza degli alvei nuovi dalla

inassima quantita dell' acqua piovuta in un giorno solo, sem-

l»rano diff'ettose in meno ; ne ho voluto tacerlo, perche que-

sto dubbio , per sola ragione speculativa , era entrato anche

nella mente maestra del Venturoli. Ma forse , con si pochi

fatti , mi ha tratto troppo avanti 1' amore di questi studi

,

e il desiderio che anche fra noi siano premurosamente col-

tivati e diffusi. Se non che sopra questi motivi mi confido

che accoglierete di buon animo 1' intenzione di questa me-
nioria , e torse vi guarderete un seme atto a fruttificare in

seguito per 1' Idraulica , e specialmente pel governo delle

nostre acque ,
piii sicuri consigli.

NOTA DELL'AUTORE.

L' Ingegnere di 1." Classe signore Mariano Mcnini fece i rilievi e gli speri-

menli pel calcolo delle portate del Canale : gl' Ingegneri Aspiranti signori Gae-
tano Borapiani e Fedcle Salvatnri calcolarono le tavole delle portate , il prinio

del Reno alia Chiiisa di Casaleccliio , I' altro del Reno alio sbocco del Scnio.

L' Ingegnere in Capo dell' Anuninistrazione provinciale signor Toldi , calcold i

bacini trihutari del Reno e degli infliienti sulla pianta ridotta della provincia bo-

lognese , aggiuntavi la parte loscana , tolta dalla pianta dell' Inghiranii. Final-

mente I' Ispcttore signor Antonio Trebbi , liigegnere in Capo di Bologna , dires-

se la collocazione degli idronietri al canale e alia chiusa , e mi soraminislrd

ogni maniera di ainti alia conipilazione del prcsente scritto. Le quali cose ho

voluto nolare in segno di grato anlino , e per render lore la dovula lode alio

amore e alia perizia di siflatti studi.

AW'ERTENZA.

L" Autore ha riepilogato le sue Tavole ne' due Specclii seguenli , inviati con

letlera del 12 Gcnnaio 1853.
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DELLi CONVENIENZi ED ITILITi

DELL' ECCLETTISMO
NELLA PRATICA MEDICINA

MEMORIA
DEL PROFESSORE CAVAHERE

GIOVANNI BATTISTA COMELLI
( LetU Delia Scssiooe del 18 Marzo 1852.

)

D.'opo scorsi tanti secoli , da che gli uomini di tutti i

tempi raccolsero sparse , e svariate cognizioni , onde ridui-

re a scientifica forma la Medicina, quanti fantastic! sistemi

immaginosi e tiascendentali sursero mai a danno della me-
desima , o per la loro ipotetica intemperanza , o j^er gli

ardimentosi ciarlataneschi concetti! i quali piu presto, piii

tardi caddeio in un perfetto obblio , cedendo luogo ad altri

o piu ragionevoli , e filosofici , o per la loro lusinghiera

chiarezza , e facilita nell' apprenderli , o per la somma in-

sinuante eloquenza dei loro autori , trovarono innumerevoli

seguaci , che per ogni dove li proclamarono , e ne promi-
sero vita non peritura !

Troppo lungo sarei , e per Voi, o Sapientissimi CoUeghi,
di inutile , e noioso proposito , se anche in iscorcio , io qui-

vi rammentarvi volessi la vita or lunga , or breve , anche dei

pill ricordevoli soltanto , e le varie loro succedentisi vicen-

de ; tanto piu , che in ogni medico lavoro , e straniero sin-

golarmente , raro e ai giorni nostri , che non vogliasi in

sulle prime toccare almeno la storia , il merito , e le glo-

riose , o lainentevoli vicende della maggior parte di . quel

scientifici lavori, che piii, o meno brillarono nella Medica
Repubblica , ingegnandosi di introdiirvi un qualche Saggio
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di nitica or niodesta , ed inchinevole all' Aiitore , inurbana,

e inordace talora , spesso anche iiigiiista per gli autori non

solo, ma insieme per i loro seguaci. Come se per ottenere

il voto desiderato , e 1' approvazioiie delle opinioni , clie

professano , imitare si dovessero quegli oratori del Foro

,

che ad estorcere il voto dei Giiidici , vi spacciano incivil-

mente riprovevoli , e vergogiiosi libelli contro i loro avver-

sarii ,
prima di esporre le ragioiii , per le quali pretendono

di meritarsi favorevole la giudicazioiie. Oggi a dir vero si

ammansarono fra i Medici i riscaldati partiti ; cessarono le

gare , e le discordie Ira i varii focosi seguaci delle piu ac-

clamate teorie ; tornarono in onore gli antichi precetti

,

quelli massimamente , che alia pratica singolarmente appar-

tengono : e come mai camminare poteva altrimenti la biso-

gna , se ad ogni passo il fatto mostrava inefficace la regnan-

te seguita teoria jiella maggior parte delle cliniche contin-

genze ? Non si dispregiano le varie opinioni delle mediche

uotabilita italiane , o straniere ; ed il nerbo maggiore della

Medica Repubblica sembra volersi comporre , mediante giu-

stissime Enipirico-Razionali ti-ansazioni : proposito da rite-

nersi giustissimo , e il solo forse opportuno , e conveniente

a raggiugnere lo scopo d' innalzare a maggiore perfezione

la Medica Scienza : poicbe volendo Filosofia , che la osser-

vazione , e lo esperimento precedano il ragionamento , deve

percio ridursi i'edL4inente ogiii qiiestione ad Eiiqiirico-Razio-

nali transazioni. Ad onta pero di si tatto sperabile , e ben-

augurato avvenimento , molti oppongonsi tutt' ora all' ap-

prezzabilissimo Ecletticismo ; come se quel fatti innegabili,

che non trovano ragione nelle amate teorie , dovessero pas-

sare in non cale a discapito della inferma umanita. Chi mai

avrebbe creduto , od immaginato col semplice raziocinio

,

che la segala cornuta spiegasse tauta inusitata pi'ontezza

a risvegliare le silenziose contrazioni dell' utero per la espuU

sione del feto ? E se per questa sua maniera di agire qua-

si specifica suU' utero , come la cantaride sidla vescica

,

ritengasi da alcuni stimolante , si asterranno per cio di ado-

perarla nelle emorragie ritenute dai dualisti sempre attive,

mentre mille esperienze la mostrarono sopra ogni altro ar-
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gomento efficacissiina a prontamente frenarle ? So bene,che

per mezzo di raro aoiitissirno ingef^no, un astro hrillantis-

simo della nostra Italia, clie tropoo presto, ed inimatura-

mente volse al tramonto pretese di vedere nella , per Lui

,

apparente inerzia dell' utero , un eccitamento stranamente

accresciuto in (piell' organo , da dar Inojro ad una illiisoria

astenia, risolvibile dalla controstimolante maniera di agire,

da lui per tale supposta di quella commendevolissima so-

stanza , la segala cioe , che da pochi lustri apparve per

dono del Cielo a soUievo particolarmente di tante pericli-

tanti puerpere. Ma se vuolsi ritenere si fatto terapeutico

argomento, efficace soltanto per la di lui controstimolante

potenza, perche fra gli altri rimedii di tale natura dotati,

non vedesi usata la Digitale , tanto decantata in analo-

ghi clinici awenimenti? Rispondera forse taluno: per la po-

ca sua diffusibilita. Ma il modo di agire della segala e poi

sempre costantemente , ed in dovere diffusibile ? AUorache
prescrivesi per una rilevante vascolarita , dai dualisti cre-

duta sempre angioite impropriamente , spiega ella forse in

breve la valida sua possauza sull' arterioso sistema ? Ed al-

lorche vuolsi opportuna nelle morbose spinali alterazioni,

esse pure ritenute costantemente flogistiche, se ne scorgo-

no sempre prontissimi i suoi salutari effetti ? Fa d' uopo

convenire come di fVequente i fatti non rispondano , e non
consuonino colle teorie , e che il concetto delle parole sti-

molo, e controstimolo non basta a guidarci pel retto sen-

tiere della pratica ; e che alcune , anzi niolte sostaiize , se

non tutte , devonsi considerare come chiari modilicatori del-

r organismo , a spiegare la secreta azione del quali , ne.

la fisica , ne la chimica , ne il microscopio influirono fin

qui gran fatto. Cessarono inoltre i giovani Medici allnci-

nati dal prestigio delle brillanti , facili , e pieghevoli teorie

di porre pazzamente in ridicolo le Crisi , (juando per il pro-

tJ'atto pratico esercizio lor ca<ldero dagli occhi le traveggole

,

e quasi divenuti prud(Miti , si tacquero alia considerazione

di ineluttabili iatti , che di non infreqnenti metastasi chia-

ramente li persuasero , e li convinsero. La Dottrina della

flogosi anch' essa con tanto magistero svolta , e per ogni
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sintetica, ed analitica nianieia trattata,e consideiata dal non

niai abbastanza lodato Celebratissinio Tommasini , la quale

per mezzo secolo ,
pressoche tirannicamente al suo impero

assoppettava ogni qualsiasi morboso fenonieno , di modo die

fra inigliaia di mail, di alcuiii appcna potevasi muover dub-

bio , clie al di lei doinitiio si sottiaessero , essa pine in og-

gi discese dall' alto seggio , clie occupava , e cedette non
difficiluieiite qualclie luogo ad altri non rail patologici mu-
tanienti ; non lifiiitando , ne j)onendo in ridicolo , conceden-

do anzi lui qualche onorevole posto all' ingiustamente di-

menticato umorismo.

Cosi la grande generalissima divisione delle salutari me-

dicamentose sostanze in stiniolanti , e controstiniolanti va

scemando di credito , poiche gia inserisibilniente dileguasi

la iliusione di potere padroneggiare a suo talento gli atti

vital i con soninia facilita e siciuezza , innalzando , o depii-

mendo lo eccitamento , clie equivale ad aumentaie , o di-

niiiniire a volonta la cosi detta Eccitabilita , quasi clie co-

desta foiza , o nieglio proprieta esistesse peisonificata nel-

r organismo, e pronta si prestasse indubitatamente in ogni

incontro ai voleri del Medico, qualora in pochi punti dell' in-

teino organismo venisse per un istante applicata la eroica po-

teiiza , dominatrice inimancabile della vitalita ,
quasiche do-

vesse ritenersi il Medico non gia ministro umile e dubbio-

so, ma padrone piuttosto , e dominatore della natura. Per

queste felici iniportantissime transazioni, vedesi oggi nei

saggi seguaci d' Igea rallentato alquanto quell' infrenablle

istinto di disanguare gl' infenni , fincbe il sangue presenta-

va apparente coteTina , ed attivo ancora , ed esistente il flo-

gistico lavoro, benclie la eccessiva abbojidanza dello siero,

e la scarsezza del crassaniento ne dimostrassero anclie di

troppo
,
quanto mai si allontanasse dalla fisiologica sua cra-

si codesto vivificaute lattice vitale, senza la di cui vale-

vole azione normale non potrebbe piu oltre natura conti-

nuare quei salutari conati , pei quali solo ewi a sperare la

ricomposizione del soccombente organismo. E quivi se la

dovuta brevita nol vietasse , verrebbe in acconcio di ana-

lizzare , e sottoporre a maturo esame non inutilmente , ad
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oggetto pratico sinfjolarmente , i pensamenti dell' acuto Ge-
romiiii, ciie pretenderehbe di provare col fatto , e coUa ra-

gioiie , come non debbasi ritenere iperstetiica sempre la flo-

gosi, portando cliniche osservazioiii , da lui constatate , e
miinerose esperienze sul vivo animale ; per le cpiali vorreb-

be concludere , non sempre iperstenico il flogistico proces-

so ; sostenendo , clie il sangue non e elemento dell' inliam-

mazione appresasi ad una parte , e delle varie degenerazio-

ni , die pu6 produrvi , se non perche esso vi e continua-

mente oltre misura, durante la medesima, cliiamato , inci-

tato, sollecitato dal sofferimento del dolore fibroso irritan-

te , unica cagione del quasi irreparabile concorso umorale
sanguigno; poiche com' egli scrive : iibi dolor, ibi humorum
affluxus: onde die se non cessa , o vien meno in esse par-

ti iiifiammate la cagione di questo pieternaturale afflusso,

piioi bene insistere coi salassi, e depauperare il torrente

irrigatorio
,
qiianto mai credi , non desistera esso j>er que-

sto , siccome dal generarvi le conseguenti alterazioni orga-

niche , findie vi rimanga di sangue , anche appena quanto
basti a reggere gli ultimi aneliti di vita : per le quali con-

siderazioni, non lascia di raccomandare le sostanze attive,

ricreanti, e talora ancbe lievemente stimolanti, in quei
difficili pericolosissimi momenti di gi-ave acuta infrenabile flo-

gosi , ove dubitasi tante volte micidiale il salasso, o qualcbe

altra sottrazione , onde soccorrere natura a continuare i suoi

salutari conati a ricomporre il soccombente organismo ; modi-
ficando cosi quei perturbati atti vitali in modo , da scemare
la morbifaciente cagione, da lui proclaniata doloroso irrita-

tive sofferimento; cagione principale degli organici guasti,

che succedono alia flogosi, e percio questa non iperstenica,

anzi ipostenica talora, cagionata , e mantenuta , non gia da
stimolo, ma da irritazione. Non io pero mi sentirei abba-

stanza proclive ad annnettere si fatta opinione dell' altron-

de celebre Clinico Creinonese : le di lui esperienze ripe-

tute su i vivi aniniali , e non poclii analoglii fatti da me
veduti, non mi reggerebbero abbastanza, per sostenere in ogni

incontro , od in ogni istante di grave acuta infiammazione,

se non iperstenica , meritevole pero in alcune special! emer-
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genze di ercitaute terapeutico soccorso. Ricordeio seniprc

i noil poclii casi veduti all' Ospedale cosi detto della Mor-

te , ed anclie nell' Ospedale della Vita
, quando nel primo

essendovi Astante, e nel secondo seguendo le visite dei ri-

noinati pratici Mondini , e Laglii , prescrivevauo questi il

vino , le niistiue coidiali stiniolanti col landano , e col li-

<piore anodino, coniuneinente in quel fatali monienti di gia-

vissime Pleuro-Pnenmoniti , nei qiiali speiinientata la insuf-

ficienza dei salassi , e degli ordinarii medicamenti
, piegava-

no quel miseri ad inevitabile rovina ; non di rado con tali

soccorsi rianiniavasi in loro la fisionomia, e rialzandosi i

polsi , ricomponendosi il respiio , annnnziavaiio in breve il

trionfo di natuia , che da null' altro potevasi ripetere se

non dair avere cooperato ai conati della medesima a supe-

rare gli ostacoli , che opponevansi alia riceicata risoluzione.

E come consuonano questi fatti col sosteneie in ogni ca-

se , in ogni circostanza , ed in ogni istante iperstenico sem-

pre il flogistico processo , e risolvibile soltanto dalle sottra-

zioni , e dalle conti-ostiniolanti potenze ? Ma non e gia di

<juesto patologico argoniento, che io volessi oggi occnpai-

nii , qnantunque interessantissimo per il pratico esercizio

singolarmente , e nieritevole per ogni lato di essere discus-

so , e considerate ; nen essendo purtroppo infrequenti qnei

spaventevoli pericolosissinii istanti , nei qnali restasi inope-

roso il Medico per la incertezza in cui trovasi o di sostare

al salasso , o di confortare la illanguidita vitalita vicina a

spegnersi ; angustiosa dubbiezza per quella irremevibile sen-

tenza del preponderante Vitaiismo
,
jier cui , fine a che ev-

vi flogistico lavoro , iperstenica e senipre la di lui natura

,

e corregibile soltanto cei controstimoli , e coUe sottrazioni.

Fra le accennate transazioni , o nieglio composizioni , io

ritengo pero sopra ogni altra importantissima
,
quella, che

riguarda la piii licquente maniera d' inferniare dell' uomo

,

vale a dire la lebbre
; quell' acuta nialattia cioe , come tan-

te bene espriniesi 1' illustre Hufeiand , che ha per caratte-

re I'ondamentale 1' accresciuta attivita vascolare , e 1' acce-

lerate mete vitale , alle qnali due circostanze irreparabil-

mente congiungesi 1' aumento della calorificazione. Frequen-
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tissima , e gencralo nialattia , com]>ap;na purtroppo tlcllc

nioltc^plici moibose coutingenze , che iion ('l)l)e liii qui una

stabile concediita splegazione dal concorso <li tntti i Medici

constatata , e della fjuale innumeievoli Airono le opinion! dei

piu sublimi , e rispettati ingegiii , circa la vera e chiara di

lei patogenia. Fra quelle, die ottennero voti maggiori, e si

meritarono nimierosi seguaci, si distinsero, come a tutti e

note , la metafisica di Stliall , la solido-umorale di Boerave

,

la spasmodica di Hoffmann , e di Cullen , la putrida di Prin-

gle , la simpatica di Darwin, la stenica, ed astenica di

Brown , e la molto lodata di Reil , e ritenevasi dai piii una
malattia idiopatica indipendente , come priniaria talora , ed
essenziale. Scosso di poi o bene , o male il giogo dell' au-

torita, cominciossi a localizzare la febbre , ed a ritenersi per

un sintomo di morbo
;
per affezione secondaria , in ultimo

per i vitalisti primaria, essenziale giammai. Baglivi di fatti

tenne conto della influenza delle gastriche irritazioni ; Val-

salva , e Morgagni riferivano a locali alterazioni anatoiniche

molte febbri credute in pria essenziali , e fino dal 1763
Gandini di Geneva aveva scritto apertamente , altro non
essere la febbre , clie sintomo di moibo. Rasori lo confer-

mava con Tommasini, e Broussais; ma questi la voleva sin-

tomo di gastrica irritazione, il secondo come fenomeno,
che accompagna la infiammazione. Georget finalmente ne
ricercava il fomite nel cervello. In oggi tornerebbesi a re-

trocedere da non pochi verso la essenziallta della febbre

,

e fra gli altri la sosterrebbe a tutt' uomo il dotto jironnil-

gatore della cosi detta Ippocratica Restaurazione. lo pero

evitero bene d° ingolfarmi in tale difficile quasi metafisica

questione , contento appieno , die da molti sapienti , e ri-

spettabilissimi cultori della medica scienza siasi finalmente

transatto a non ritenere poi sempre flogistica la febbriie

emergenza , e considerarla come costante infaUibile espres-

sione di flogistico disordine.

Egli e su di questa interessantissima transazione , die io

vorrei con tutto 1' animo impegnare 1' attenzione dei gio-

vani pratici singolarmente , onde fossero piu prudenti , e

nieno soUeciti nel diagnostico di questa comunissima emer-

TOil. IV. 7
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gcnza , clie presentando qiiell' apparato di fenomeni , impo-

iienti talora , di concitata vitalitu, di quel disordinato ecci-

tanieiito, die al tanto accarezzato flogistico sconcerto cor-

risjjondono ; ad altro non pensaiio sul prinio apparire del

niorbo , die alia sottrazione dell' idiaulico elemento ; sottia-

zione, die in ognuna delle febbrili emeigenze van pur ri-

petendo , finche il concitamento vascolare , e la calorifica-

zione non si abbassino in modo , da ritenere viiita , o fre-

nata quella temuta flogosij die se non fu lore concesso di

rilevare in qualclie organo , in qualche localita , la ravvisa-

no nel vascolare apparato , e come alcuni la pretesero iiel-

r endocardo costanteniente; benche la necroscopia ben di

rado veriticlii le traccie di vera, e patente infiammazione

neir apparato cardiaco arterioso di coloro , die perirono

durante il corso di grave piretica emergenza febbrile per

locale disordine , o per fenomeni di generale flogistica in-

vasione periti, gia per fatale angioite in antecedenza giu-

dicata, e ritenuta. E per questo significantissimo disordine

di sistematica ostinazione quante vittinie ce ne offrirono

in passato quelle disgraziate giovinette, che prese da qual-

che non lieve febbrile emergenza , sottoponevansi immedia-

taniente al salasso ,
peiche gia quell' arterioso concitamen-

to non altro doveva rappresentare che un' angioite , e quel-

lo ripetersi , se presto non cedeva alle ripetute sottrazioni

;

e se pure fortunatamente riescivasi di provvedere a quel-

r aumento di temperatura , a quell' eccesso di calorificazio-

ne , altro fenomeno della piressia ; se sviluppavasi sventura-

tameute , com' era pure di necessaria conseguenza ,
quel

pallido particolare calore , che clorotico comunemente si ap-

pella
;

gridavasi niaggiormente all' angioite , e nuovi salas-

si venivano praticati , le di cui triste conseguenze , ed irre-

parabili risultati ai profani ancora sono ben noti , e pale-

si , fortunatamente pero ricorrendo al feno prontamente

,

allorche vedevano compromessa la vita di quelle infelici per

le ripetute sanguigne sottrazioni , rimediavano per tal modo
in qualche maniera ai cagionati disordini , sostituendovi quel

pesante argomento da essi ritenuto valentissimo controsti-

molante , ed efficace percio a modcrare il vascolare conci-
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tamento , anzi la da loro gindicata lenta angiolte , ne mai

avveitendo come il vantaggio che ottiensi dalle di lui pre-

paiazioni, del)l)a ripetersi piuttosto dai materiali , che som-

ministra al lattice sanguigno , come ne lo confermano i

tanti effetti , che ne conseguono
;
per cui modificati gli at-

ti chimico-vitali , riacquista il sangue la perduta crasi , ed

inlliiisce coUa possente sua normale azione alia ricomposi-

zione naturale del vitale eccitamento.

Ma non e gia, che io voglia trascendere a disconoscere

r indole flogistica delle fehliiili emergenze , che iiel maggior

immero dei casi da qualche locale flogistico processo suol

trane 1* origine sua , ed esserne per lo meno il principale

fattore ; che anzi ritengo coine la febbre , singolarmente

protratta ,
qualsiasi la morbifacieiite cagione , dia luogo nel-

la maggior parte delle cliniche contingenze alia formazione

di quel fatale patologico lavoro , che non preveduto , o non
per tempo abbastanza , e convenientemente frenato , deve

essere riconosciuto per la piii frequente cagione e delle

successive difficili morbose afFezioni , e non di rado del lut-

tuoso fine da cui sono seguite. Ma analizzando disappassio-

natamente i morbosi fenomeni di cui si compone codesta

clinica emergenza , la semplice febbre
, quella cioe , che nei

suoi primordii , nella sua invasione , non altio presenta

,

che fenomeni generali, senza scorgervi nn punto , che ac-

cenni ad una localita , in cui il disordine prevalga , rileve-

ra ognuno come palesino un disordine non ristretto e liml-

tato , ma diffuso , e disteso , e di ragione universale. Quel

pulsare del cuore e delle arterie con piii forza , e frequen-

za, quell' eccedere del calore
,
quell* infralir delle membra,

quel disordinarsi delle vitali , e naturali funzioni
,
quella pro-

strazion delle membra , che ti sforza a giacere
,
quel sen-

timento di mal essere , e per ultimo quel mutainenti del-

le escrezioni, quasi sempre notabili o per dimimizione, o

so\Tabbondanza , o per qnalita , come accenna Ira gli anti-

chi Borsieri » Morbus totius corporis coctione , aut critica

» aliqua excretione solvendus » e fra i moderni Moneret,

e Fleures , che nel circoscrivere la definizione della febbre,

soggiungono in fine » che pei niedici antichi,e moderni.
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» clie scorgono nella febbre una salutare operazlone , de-

» stiiiata ad espellere dalla economia la materia morbifica,

» le evacuazioiii ciitiche per le diverse vie, costitiiiscoiio

» esse pure i sintoini essenziali della febbre. » Codesti di-

sordini , e perturbanienti non coirispoudono essi al disor-

dine , ed al perturbamento di tutti gli a[)parati , di tutti

i sistenii , i quali solo coUa propria estensione possono equi-

valere , ed etpiijiarare la generalita degli acceunati fenome-
ui ? La frequenza , la celerita , la irregolarita talora del pol-

so, non cbe 1' aumento di teniperatura devonsi al turba-

meuto del vascolare apparato ; il sentimento di mal essere,

la svogliatezza , la paudicolazioiie , e la lassezza di tutta la

persona al sistema nervoso ; i disordini delle funzioni escre-

tive o pill abbondanti , o deficienti , od alterate , clie for-

uiaiio parinienti un distintivo della febbre, alia sconvolta

uervea influenza , ed alia alterazione degli atti cbimico-vi-

tali , clie daniio luogo ad una piu abbondante eterogenia

nel lattice sanguigno; eterogenia, clie per la reazione, o
forse meglio per la proprieta conservatrice insita all' orga-

nismo , salutare motrice degli enunciati disordini , vale a

dire della febbre , viene poi fiiori opportunaniente caccia-

ta , pro^'edendo cosi al ritorno dello stato fisiologico natu-

rale , alia desiderata salute. E tali essendo i patologici di-

sordini , cbe pill , o meno e dato di rilevare uelle pireti-

clie contiiigeuze, dovianno questi riguardarsi senipre iin-

manclievoliiiente, al loro priino appariie , di tale flogistica

natura , per niodoclie debbasi dar niano iinmediatameiite al

salasso , e ripeterlo aiicora, come oggi costumasi da nou
poclii purtroj)j)o, priinaclie un protratto , e ripetuto esame
abbia verificata 1' origiiie dell' organico generale e funzionale

disordine ? Non basta forse talora la piu lieve cagioue ir-

ritativa a sconvolgere, e porre sossopra il nei-veo appara-

to , dal cui disordine riverberato siil vascolare sistema , e

sentito per conseguenza dal vivo lattice sanguigno istes-

so , in certe circostanze , in certe individuali disposizioni
,

in certe dcjiiiinaiiti costituzioni
,
peicbe abbian luogo non

difficilmente , e si sviluppino la niaggior parte delle pire-

tiche niorbose apparenze , senza cbe alia prima coniparsa
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di questi fenomeni debbasi gia inimaginare una flogosi lo-

viiiosa? La febbie Tifoidea , la Vaiolosa , la Morbillare , so-

no esse nella prima loio iiigrueiiza piecodute , acconipagna-

te da flogosi , da flogistico processo , o pittosto da una ge-

nerale irritazione , che niette a soqqiiadro bensi il nerveo

apparato , ma cbe non produce , se non percorso uno spa-

zio maggiore o niinore , il veramente temibile flogistico la-

voro ? E la imtazione , che promove la reazione , sintomo

di febbre, scrive De Renzi , ed in seguito frequentemente
la infiammazione ; cio die accade nel maggior numero del-

le piretiche contiugenze ; quando le predisposizioni, la ple-

tora , il temperamento , o la regnante costituzione , non dia-

no luogo ad una, per cosi dire, fulminea esplosione, e clie

il flogistico lavoro circoscritto da prima
,
per la inniiancbe-

vole di lui irritazione , dal necessario fibbroso patimento

prodotta , non si irradii , e non si diffbnda , come non di

rado accade, improwisamente , e sviluppi in un tratto la

sindrome di vma febbre decisameute intiammatoria, ed evi-

dentemente secondaria.

» Errano pero veramente coloro -- lasciava scrltto il vene-

» rando pratico Hufeland — errano pero veramente coloro, clie

» ammettono , che le febliri derivino sem]>re da una loca-

» le infiammazione ; nella maggior paite dei casi cio e in-

» dubitatamente vero, ma molto sovente precede 1' orgasmo

» febbrile , e le infiammazioni locali non ne sono , che

» r effetto. » Se cio e pur vero , come 1' attestano i pra-

tici pill rinomati dei tempi decorsi , e come lo conferma-

iio le quotidiane esperienze ; di quanta prudenza non sa-

rawi d' uopo nei casi ambigui , e meno chiari , per non
darsi tosto , e largamente , come suolsl , e ripetntarnente ai

drastici , ed alle sanguigne deplezioni , coll' evidente peri-

colo d' inceppare la natura , o stornarla dai suoi saliitari

conati, e per la perdita del vitale importantissimo umore,

da cui la nervea attivita di|)Pnde, dar luogo appunto a (pici

viscerali ilisoi'diiii , clie iavuriscouo talora la orditura del

flogistico lavoro , e preparare gli elenienti di nuove , e stra-

ne difiicili intermita ; come io appunto ve ne offi'iva un e-

sempio nelle cloroticlie piretiche aflezioni , ritenute piir sem-
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pre flogisticlie dai Vitalisti. Qiianti cachetici non vaiino

attorno per la citta; quanti cardiopazienti non chieggono

tardi , ed iniitili soccorsi , e quanti non viddersi perire idro-

pici ,
per la incorreggibile ostinazione di volerli angioitici

,

e curabili soltanto coi drastic! , e coi salassi ? Ed e cosi

vero , che non sempre la febbre sia originata , e mantenu-

ta da locale flogistico processo , risolvibile sempre , ed esclu-

sivamente da pronti , lungbi , e ripetuti salassi , come pur-

troppo , anche di presente , continuasi da non pocbi a pva-

ticare , che raccomauda a questo proposito il siillodato Hu-

feland di » non dimenticare , che in tutte le febbri acute,

» la forza della natura e il vero principio della guarigione,

» che la febbre istessa e im processo cm-ativo, per mezzo

» del quale soltanto possono eseguirsi i critici cambiamen-

» ti, la risoluzione , ed il ristabilimento dell' equilibrio; che

» anzi in infiniti casi , la natura stessa con questo mezzo

» solo , toglie tutta la malattia ; che per conseguenza lo sco-

» po deir arte non consiste per verun conto in distrugge-

» re la febbre , ma solamente in diriggere a modo questa

» operazione, che essa tenda ad effettuare una comple-

» ta crisi, che per cio 1' arte nient' altro puo fai'e, se non
» che rimuovere gli ostacoli , temperare la forza ,

quando

» e soverchiamente eccitata , sorreggerla , e rinforzarla , se e

» troppo infralita ; niantenerla insomma in quel grado me-

i) dio di energia , che solo e capace di compiere la criti-

» ca operazione. » E si prendono in considerazione questi

aurei importantissimi precetti, allorche quando al primo ap-

parire di ogni piretica aflPezione si da mano ai salassi , ai

controstinioli , ai deprimenti , ne si desiste , finche eviden-

te , e temibile non ne risulti la intolleranza ; ritenendo an-

zi lo sdegno vascolare , che dal loro abuso ne consegue

,

o dalla loro inopportunita risvegliato , per un nuovo pres-

sante indicatore di ulteriori sottrazioni ? Ella e questa, io

dublto , luia delle principali cagioni , che rendono anche

j)iu frequent! i sinochi , le nervose , e le tifoidee , ed in-

lluiscono alia loro maggiore mortalita , nientre fra queste

plretiche aflfezioni , che vengono accolte negli Ospedali

,

quelle a])punto precipitano a periglioso line , che furono an-
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teriormente trattate con numerosi salassi. Ne mi si office a

difesa di questa pratica imprudente la tanto , giustamente

pero temiita Dodinenterite ; esito pressoche generate di sif-

fatte cliniche emergenze
;
poiche non e questo il disordi-

ne primo da cui traggono 1' origine loro ; bastano a con-

vincerne i meno fanatici le non poche necroscopie eseguite

in quegli infclici , clie perdettero la vita nei primi perio-

di della tifoide , nei quali non si rinvenivano traccie di

quella particolare infiammazione del tnbo intestinale per an-

nullare , e render vana , ed inscnsabile la loro difesa. Rico-

noscono la origine loro codeste febbri da una speciale ir-

ritazione sul nerveo apparato , svegliatovi dal contagioso

principio
,
per cui promove piii presto ,

piu tardi natura la

opportuna salutare reazione , la f'ebbre, onde espellere , di-

struggere , allontanare il malefico principio , prima cbe ne

risidtino ulteriori difficilissimi sconcerti negli atti chimico-

-vitali deir irrigatorio torrente , che presto volge a fatale

dissoluzione ; irritazione , e discrasia , cbe non per tempo

,

ed abbastanza frenata, o prevenuta, dispone per incogni-

ta , oscma , e fin qui non rilevata disposizione , ad infer-

mare altamente certe porzioni del tubo intestinale partico-

larmente , ed a presentare le traccie di vero flogistico pro-

cesso \ i di cui cai-atteri , ed esiti troppo spesso fatali , non

scorgonsi comuni colle altre infiammazioni. Egli e percio,

cbe nei primordii di sifFatte piressie , ewi d' uopo della

maggiore prudenza , e circospezione , onde con placidezza

,

senza precipizio , e non inconsideratamente interpretare i

conati di natura , onde non interrompere le salntari di lei

opportune tendenze ad efFettuare quelle crisi, che essa so-

la puo condurre a buon fine , ed a pronta probabile guari-

gione. E se dopo matiu-o , e ben ponderato esanie , o lo

stato pletorico , o la tempra del soggetto , o la regnante

costituzione , o la fiaga soverchia della desiderevole reazio-

ne lo richiegga , ricorrasi al salasso , ed alle sottrazioni ; ma
non gia jier liaccare , ed inlValire quegli sforzi salntari , ma
teinperarli soltanto nella loro violenza, onde otteiigasi il de-

siderate compimento della risoluzione , il ritorno del fisio-

logico equilibrio , in cui appunto consiste la salute. Altri-
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iiionti oporaiulo uon si inanteugono al)l)astanza Ic forzo

all' offianismo, oiide allontanaie , e distrugfrere gli stami pe-

ricolosi , di ciii compoiiesi la flo<:;istica orditura ; e ripeten-

dosi inipnideiitenieiite Ic sottrazioni , particolarmente san-

{luigiie, risvejiliasi (piella eccedeiite vascolare icazione , die

il Ciiiarissimo Tommasini aniava di appellare sdegno vasco-

lare. Lo clie avveiieudo in questi iucontri, e male inter-

pretando , come c,iu si disse , (|uesto feiiomeno , come iiidi-

catore di nuove sottrazioni , aggiavasi maggiormente il mor-

bo , clie forse spontaneamente tendeva a lieto fine ; poiche

aggingnendosi all' invito , all' incitamento della miasmati-

ca irritazione , che non interottamente ricliiania il fatale

umorale afflusso , con violenza maggiore per la sdegnata

azion vascolare irrompe, e si precipita il sangue nelle va-

scolari propagini , ivi stagnando , e deponendovi un crassa-

mento plasticamente viziato, e convertesi egli stesso nel piu

fatale eleniento di temibilissima infianmiazione : cosi percio

la Dodinenterite non solo , ma in molti altri organi, visce-

ri , e sistemi, ordirassi facilmente un rapido mortale, infrena-

bile flogistico lavoro , come lo dimosti'ano purtroppo , e lo

confermano le abbastanza numerose frequenti necroscopie.

Non si disprezzino pertanto, ne si lascino inconsiderate

le opinioni di coloro, clie inclinano alia probabile essenzia^

lita della febbre , ne ritengansi flogisticbe cosi , da doversi

al loro primo appaiire cominciar coi salassi , e questi ripe-

terli, se prontaniente coi primi non vincesi la reazionale

impetuosita , violentando cosi i desiderevoli conati di natii-

ra a non coinpiere la probabile salutare incoata operazio-

ne. Si interpretino i fatti scnza prevenzione ; non si preci-

piti la diagnosi nei primoidii dolle pireticbe affezioni sin-

golarmente , cbe irrompono talora con impeto imponentis-

simo , e lo spiegano , o finiscono in modo da esclnde-

re la considerevole alterazione della quale era entrato convinci-

mento , e con pocbi sudori , ed abbondevole urinosa emis-

sione , risolvonsi inaspettatamente con disdoro del Medico,
clie per gi'ave aveva annnnziata la malattia. In simili einer-

gpnze percio non si precipiti il giudizio , ma diasi Inogo a

quella prudente aspettazione per cni distinguesi il vero, e
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dotto Medico ; non sia il solo , pertinace flogistico pensie-

re, clie dirigga il di lui operare ; cerchisi d' interpretare

ove valga natura , e solo allora diasi niano prontainente al

salasso ,
quaudo chiare siaiio , ed innegabili le inorbose ap-

parenze di anatomica localita , o di violenta , e temibile

reazione. Quanto mai sono giuste, e meritevoli a questo

proposito di essere riferite le parole di Fernelio » Si ob-

» scurior morbi species nondum tibi cognita perspectaque

» poenitus est ; liuic ne properes reniedia adhibere , sed rem
» totam naturae committito ; natura enim proba ratione vi-

» vendi adiuta , et innixa , aut niorbum profligabit , aut pa-

» tefaciet. » Cosi pui'e innoltrando codesti riflessi al corso

di alcune altre piretiche affezioni , cbe non cedendo per

tempo al metodo di cura ritenuto il piu conveniente , vuol-

si pure dal Medico vincere ad ogni costo , e violentare

r organismo a ricomporsi , sempre mediante nuovi piii ener-

gici controstimoli ; ed alia piu lieve esacerbazione , prodot-

ta forse dall' irritazione della controstimolante potenza , rin-

novano pure il salasso , per la idoleggiata riprovevole opi-

nione , che se non appaiono cbiari i flogistici caratteri

,

devesi non pertanto int'allibilmente ritenere occulto , proton-

do , e nascosto un flogistico processo , come unico, e co-

stante fattore del protratto niorboso andamento , per cui in-

sistendo con maggiore costanza , ed energia , trionfare final-

mente dell' ostinato malore , dimenticanJo cosi quel vero

umiliante assioma , che non e gia il Medico il dominatore

,

ma II ministro soltanto della natura. Per questi pericolosi

intollerabili errori , che non infre([uentemente ci vien dato

di rilevare nelle consultazioni , ove nell' andamento di certe

febbricciatole sarebbe mestieri piuttosto di ristarsi da una
sovercliia operosita, mi vi sembrano confacenti le parole

deir lllustre Cocchi » che, cioe , non vi e bisogno d' altro,

» che di un sapiente Medico , che le conosca , e che sap-

» pia persuadere V infermo al riposo, e all' astinenza da

» ogni cibo, ed al solo uso della bevanda di acqua pura,

» e talora condita con qualche sugo acido vegetabile , e

» che coUa sua presenza, ed autorita, lo liberi dai medi-

» ci insipienti , che colla loro tiniiditi , e inopportuna di-

TOM. IV. 8
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» lijionza empiono il niondo di diibbiezze, di timore, e di

)j inedicamenti iiiutili, e perkolosi. » Non credasi perd

,

scrive con ragione 1' Illustie Nainias , come ben conosce

chiunqiie abbia senno » che non e sempre commendevo-

» le la inerzia, proposta da qnesto savio , ed elegante scrit-

» tore; pero meno teniibile , die le gagliarde medicazioni,

» coUe quali si curano , o a meglio dire si turbano le feb-

» bri da chi le considera sempre infiammazioni dei vasi »

alludendo pnr qnlvi alle febl^ri , che ne giudicherebbero

primarie, ed essenziali.

Per queste brevi considerazioni dedotte dai fatti sulle

acute malattie, e sulle febbri particolarmente , non vogliasi

gia considerarmi ne come propugnatore dell' Empirismo

,

ne come spreggiatore , e detrattore dei commendevolissimi

sistemi, che dividonsi tuttora la medica famiglia; in tutti

anzi io rawiso aurei preziosissimi materiali , ed in quello

singolarmente della cosi detta nuova dottrina italiana , i qua-

li sceverati per quelle indispensabili mende , a cui soggia-

ce ogni umana operazione , ed insieme uniti con filosotico

accorgimento da chi abbia senno, ingegno, e vero genio,

potranno finalmente comporre , ed eriggere quello stabile

duraturo edificio
,
per cui raggiunga la medicina quell' al-

to seggio scientifico , che da si lungo tempo le viene de-

siderato. Se tali pertanto sono i mezzi pei quali evvi a spe-

rare di ottenere un tanto commendevole scopo , non e for-

se r Ecletticismo , che piii di ogni altro proposito do^aa , e

potri coadiuvare la onorevole impresa ? E fino a che non

siasi codesta grand' opera compiuta , in tante dubbiezze , in

tanta ambiguita, in tanto proteiforme apparato di oggetti-

ve , e soggettive sintomatiche apparenze , non e forse di

somma importanza 11 ricordare ai pratici , non provetti sin-

golarmente , la filosofica toUeranza , e la prudente aspetta-

zione? Daro fine a questo informe lavoro con uno degli

Aforismi del Celebratissimo Hufeland, con tanto amoie tra-

dotto , e con tanta lodevolissima fedelta , da uno degli ono-

revoli alunni di qnesta Accademia. » Non dimenticare giam-

» mai
(
paria ad un Medico). Non dimenticare, che non

» sei tu,che produci la guarigione delle malattie, ma che
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» e la iiatura , clie la eseguisce ; e clie tu devi riguar-

» darti qual seniplice aiuto, che seconda, e sostiene la di

» lei opera , alia quale se ti e possibile iiidiiizzarla , potre-

» sti per6 attraversarla , ed anche rcnderla alfatto impo-

» tente. »
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Inter legendiim llbros Geoponicorum veterum offendi in

vocabiila ad rem herbariam pertiiientia , quae satis per-

spicua mihi non videbantur , et quae me ad excursus

super eadem faciendos duxerunt ; res profecto difficidta-

tis , et laboris plena ; sed , an recte senserim , vos ex iis

judicabitis, quae in bac praefatione ad Miscellanea nostra

decimatertia dicturus sum , vosque obsecro , ut eadem bu-

manitate excipere dignemini
, qua reliqua nostra scripta

antebac excipere consuevistis.

Incipiam a M. Portio Catone , ubi loquitur de Ocino. Se-

mentim facito , sunt verba ejus , ocinum , viciam , foenum
graecum , fabam , ervum , pabulum bubus.... Foenum id)i

tempus erit secato , et quod optimum foenum erit seor-

sum condito. Per ver, quum arabitur , antecjuam ocinum
nascatur, des quod edant bubus Ubi ocinum tempe-

stivum erit, dato primum. Manibus carpito , id renasce-

tm- : quod falcula secueris non renascetur. Usque ocinuni

Haec disserlatio lecla est in convcniu Acadciniae Scicniianini Iiistiiuli Bono-

niensis habilo dec. Kal. MsJ. ann. MDCCCLU.
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dato, donee arescat (1). Ex his verbis de qua planta sub

vocabulo Ocini Cato intellexerit , dictu difficile. Schnei-

derus in notis ad Catonem primo putavit cum Pontede-

ra , ocinum esse id, ([uod t"anaf;inem veteres dicebant,

postea, mutata sententia, habuit pro trifolio , eo quod

Plinius dixerit : Herba optima in prato trifolii (2). Fate-

tm* quideni „ reliquos scriptores in pratorum consitione

tiilolium non noniinasse : nihilo tamen secius , cum tri-

folium haereat profundis radicibus , ut manibus carpi pos-

sit , et novum deinde pabukuu suppeditet , sententiam de

trifolio pro ocino Catonis retinuit. Verum baec Sclinei-

deri interpretatio arbitraiia omnino est, nosque in obscu-

ris ut antea reliquit.

M. Terentius Varro de ocino pariter pertractat, et ita di-

cit : Tertio intervallo inter vergiliarum exortum et sol-

stitium haec fieri debent.... primum ocinum, farraginem,

viciam , iiovissime foenum secari. ocinum dictum a Grae-

co vocabulo Mnjc ,
quod venit cito. Similiter quod ocinum

in horto. Hoc amplius dictum ocinum
, quod citat alvum

bubus , et ideo iis datur ut pmgentur. Id ex fabuli se-

gete viride sectum ante cjuam genat siliquas (3). Hie

velim adnotetis , ocinum distingui a farragine , ex quo
prima sententia Pontederae , et Schneideri antea menio-

rata per se cadit, et forte liac potissimum ratione Schnei-

derus earn dereliquit. Vairo autem habet ocinum pro plan-

ta siliquosa , seu mavis leguminosa, cum veteres nomen
siliquae leguminibus quo([ue tribuerent. Puto autem es-

se mendum in verbis siliquas genat ab amanuensibus pro-

fectnm
,
qui scribere debuissent siliquas gerat , quamvis

etiam genat pro generet stare possit. Nunc erit, qui pe-

(1) In tola hac praefatione" utor editionc Smplnrum rci ruslicae ex recensiniie

Schneideri impressa Tauiini typis Josephi Pomba 1828-1830. vol. (|uiii((iie

in 8." ma.j.

Sript. rei runl. torn. 1. Cal. rap. 27. S3. .54.

(2) In hac praefatione semper utor editione Pliiiii ex recensione Harduini impres-

sa ab eodein I'oinba Tanrini 1829-1834. Mil. nndecim in 8." maj.

C. Plin. Nat. him. torn. 6. lili. 18. rap. LWII. p. 309.

(.3) Script, rei rusl. lorn. 1. Varr. lib. 1. cap. 31. p. 42.5. 428. 429.
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lal , (|uaenain est haec plaiita siliquosa ocitmm Van-oiiis

alviun biibus ciens ? Profecto non est trifoliiim , ut au-

tuniavit Schueidenis, cum lefnmieu exiguum trifoliorum

veteres numquam dixeriut silujiiarn ; non est vicia,qiiia

Varro viciam ab ocino distinguit, non faba, fabas enini

non serebant in prato , neqiie faliae ad pabuhim unqiiam

adbibitae. Erat tamen e segete fabuli , forte legendum

f'abalii , et ita de hoc genere dicta ,
quia ferebat siliquas

niodo fabae , neque puto vocem fabuli in pabuli cum
quibusdam criticis esse mutandam , de cpia re jam recte

senserat Scbneiderus. Licet vero M. Terentius Varro tarn

evidenter ocinum ab aliis plantis distinxerit , feUcior non

fuit in hujus plantae declaratione.

Post Catonem , et Varronem C. Plinius Secundus qnoque

de ocino pertractat ; sed nescio quo errore , forte ab ama-

nuensibus profecto , in editionilnis Plinii , quas videre

potui , scribitur ocymum pro ocino , ad quem errorem

critici vel acutiores ante Scbneiderum non attenderunt.

Plinius enim probe distinxit ocymum ab ocino. Ocymum,
inquit, particulatim , et ab imo incipit ( florere ) : qua

de causa diutissime floret (1). Morbos hortensia quoque

sentiunt, sicut reliqua terrae sata; nam et ocymum se-

necta degenerat in serpyllum (2) ; et loquens de ratione

ia-rigandi plantas hortenses ait : His hoiae rigandi niatu-

tina et vespera, ne infervescat aqua sole Ocymo tantum

et meridiana (3) ;
quibus verbis palam dignoscimus , ocy-

mum Plinii esse plantam hortensem , non prativam ad

pabulum , floribus multis poUere , eisque , turn etiam lia-

bitu , et statura thymo esse proximam , licet metamor-

phosis ejus in thymum sit fabulosa. Cum vero loquitur

de ocino Catonis, et Varronis, ipsis eoriun verbis utitur,

quae ocymo hortensi ajjtari non possunt. Sed nunc oritur

nova quaestio ex aUis Plinii verbis. Apud antitjuos , in-

quit , erat pabuli genus , quod Cato Ocymum vocat , quo

(1) PUn. Nat. Iml. lorn. 6. lib. XIX. rap. XXXI. p. 411.

(>) PUn. j\al. hisl. lorn. 6. lib. XJX. cap. LVII. p. 450.

(.i) PUn. Aal. hist. torn. 6. lib. XVIII. cap. XLII. p. 248. 249.
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sistebant alvum bubus. Sura Maniilius id aliter interpre-

tatur , et tradit fabae modios decern , viciae duos , tan-

tumdem erviliae in jugere autumno misceri, et seri soli-

tnni. Melius et avena graeca , cni non cadit semen , ad-

mix ta. Hoc vocitatum ocymum , bouniqiie causa seri so-

litum (1). Hie primo loco velim adnotetis, Plinium Var-

roni contradicere , cum statuit , ocinum sistere alvum bu-

bus ; VaiTO enim aperte illi tribuit alvi ciendi facultatem

,

et haec res verisimilior est , quia de herba adhuc tenera

agitur. Secundo dum Plinius sententiam Surae de ocino

e plantis diversis exponit , dicit , Suram aliter interpreta-

tum fuisse Catonis , et Varronis verba , putatque , Cato-

nem , et Varronem de una tantum plantarum specie sub

ocini nomine intellexisse ; sed quoad Catonem animadver-

tere oportet , ocinum ab eo ad pabulum referri ; pabu-

lum vero obtinebatur satione recrementorum foeni , qua
necessario plures , diversaeque herbae nascebantur

; qua-

re probabilior videtur sententia Surae contra Plinium

,

scilicet ocinum Catonis a plantis diversi generis ad pabu-

lum satis oriri. Aliter vero sentiendum de ocino Varronis,

qui liabuit pro una tantum specie e fa])uli genere. Do-
lendum ,

quod ad banc speciem declarandam uno tantum
characteie a siliqua , seu legumine petito usus sit

; qua-

re haec magis conjecturis
,
quam re assequi jiotest. Inter

plantas vernales , quae in satis vulgatissimae reperiuntur,

est Lathyrus Aphaca L. Agricolae passim eum carpunt ad

pabulum praecox boum , carptusque ab inferioribus re-

pullulat
,
qui si profundius falcula secetur, non repuUu-

lat, gemmis omnibus ejus ita ablatis. Legumen fert legu-

niini viciae simile , ideo ad fabuli genus omnino pertinet.

Hunc ego ad ocinum Varronis referendum duco. Ergo si-

ve explicemus ocinum Catonis ab una, aut pluribus,di-

versisque plantis, sive cum Varrone ab una tantum le-

guminosarum specie , habebimus ea , quae in tanta rerum

obscuritate probabiliora , nisi certiora , videntur. Post Ca-

(1) PHn. Nat. hist. torn. 6. lib. XVIH. cap. XLII. p. 248. 249.
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tonem , Varronem , et Pliiiiuin neque Columella, neque
Palladiiis de ociiio nicinincniiit. An ociimm eoium tem-

pore eviluit , ut piitat Sclni('i(l«M-iis ? Noii facile assentior.

Agebatur de re inter agricolas vuljiatissima , neque ne-

cesse erat , ut de ea Columella , et Palladius iterum lo-

querentur.

Nunc ad far veniamus. Cato breviter de illo dicit: Villica

farinam bonam , et far subtile sciat facere (1). Interpre-

tes explicare voluerunt , quid esset hoc far subtile Cato-

nis , et dedncere contenderunt a verbis Plinii , ubi ait

:

Far, milium, panicum purfjari nisi tosta non possunt (2),

de qua purgandi farris ratione Archygenes quoque intel-

lexit apud iEtium Serm. 9. cap. 45. p. 124-., unde
Schneiderus conclusit , far tostum , et purgatum farri sub-

tili Catonis respondere (3). Cur potius non dixit, far ideo

vocatum
,
quia villica uoscere debebat , quo pacto in fa-

rinam tenuem , subtilemque redigeretur ? Transeamus ad
Varronem , qui non minus concise de farre pertractat

:

Far
, quod in siccis condideris per messem , et ad usuni

cibatus expedire velis
,
propemodum hyeme , et in pistri-

no pinsetur, ac torreatur (4). At Plinius uljeriora docens
melius quam antecessores ad cognoscendum ducit, f[uid

far veterum sit. En verba ejus : Genicula sunt tritico

quaterna , farri seua , hordeo octona et far in vaginis

suis servant ad satus atque non torrent Levissimuni

ex his hordeum , ponderosius far , magis({ue etiamnuiu

triticum Frumenti genera non eadem ubi([ue, nee ubi

eadem sunt, iisdem nominibus. Vulgatissimum far, quod
adoreum veteres appellavere Fai' sine arista est Ex
onini genere durissimum far, et contra hiemes firmissi-

mum. Patitur frigidissimos locos, et minus subactos , vel

aestuosos sitientesque. Pistura non omnium facilis, quip-

(1) Script, rei rusl. lorn. 1. Oil. rap. 143. in fine p. 226.

(2) Plin. ^'al. hint. low. 6. lib. XVIII. rap. X. p. 199. in noin Hnrduini.

(3) Script, rei rusl. loin. 3. Colum. lib. VIII. cap. V. p. 343. in nuta Sclinei-

deri.

(4) Script, rei rust. torn. 1. Yarr. cap. LXIII. p. 493.

T. IV. 9
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po Etnnia spicam fanis tosti piscnte pilo praeferrato

,

iistula seirata, et Stella intus denticulata Farinam a

lane dictam nomine ipso apparet Popnluni Ronianum

I'aire tantum e frumento CCC. annis usum , Verrius tra-

dit Primus antiquis Latio cibus , magno argmnento in

adoreae donis. Pulte autem non pane vixisse longo tem-

pore Roinanos mauifestum, quoniam inde et pulmentaria

liodie dicantur. Et Ennius antiquissimvis vates obsidionis

faniem exprimens , offam ( ex fane ) eripuisse ploranti-

l)ns liljeris patres coniniemorat. Et liodie sacra prisca at-

«|ue natalium pulte fritlUa conficiuntur, videturque tarn

pids ignota Graeciae fuisse ,
quam Italiae polenta.... Nu-

nia instituit Deos fruge colere, et mola salsa supplicare:

atque ( ut auctor est Hemina ) far torrere , quoniam to-

stum cibo salubrius esset. Id uno modo consequutum

,

statuendo non esse purum ad rem divinam, nisi tostum.

Is et Fornicalia instituit farris torrendi ferias Quin et

in sacris nihil religiosius confarrationis vinculo erat : no-

vaeque nuptae farreum praeferebant Gloriam deni([ue

ipsam a farris honore adoream appellabant Minucius

Augurinus, qui Sp. Melium coarguerat, farris pretiuni

in trinis nundinis ad assem redegit undecimus plebei tri-

bunus : qua de causa statua ei extra portam Tergemi-

nam a })opulo stipe collata statuta est M. Varro au-

ctor est, quum L. Metellus in triumpho plurimos duxit

elephantos, assibus singulis farris modios fuisse Dona
aniplissima Imperatorum ac fortium civium ,

quantum quis

uno die plurimum circumaravisset. Item quartarii farris

,

aut lieminae , conferente populo (1). Si perpendamus

omnia, quae Plinius habet de farre ,
pinmo videbimus a

veteribus dictum fuisse adoreum. Hi bello perpetuo in-

dulgcntes arva non colebant , sed utebantur adoreo
,
quod

e locis montanis proximis sibi quoquo modo compara-

(1) Haer omnia liabentiir in Plin. Aal. hisl. lorn. 6. lib. XVIII. cap. II.

p. 16.1., lib. III. cap. III. p. 168. 169. 172., cap. IV. p. 172. 173. 174.,

rap. X. p. 196. 199., cap. XI. p. 200., cap. XIX. p. 213. 2i4. 215.,

cap. XX. p. 217. 219., cap. XXIII. p. 222.
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bant. Tercentuin annis ita vixerunt in infantia populi

Romani. Nunia , qui ritns religiosos ab se inventos adhi-

bebat ad fciociain populi douiaudatn , hos ritus duplici

arguinento iiitroduxit, altera ad homines cum diis per
cultum colligandos , et ita terrendos , altera , ut de iis

,

quae ad vitam sunt utilia, imo necessaiia, imbueret. Hinc
dona adoieae

,
quae fiebant Diis ex proventis agri, hinc

sacra prisca , et diei natalitii pulte fricta , hinc pulmen-
taria , sive cibus ex pulte, hinc mola salsa, seu far sale,

et aqua conspersum , quo in sacrificiis victimas, altaria,

culti'os spargebant , hinc fornicalia, seu mavis fornacalia,

sacrificia Deae fornacis , quae in pistrino erat , et in qua
I'ruges tonebant , ut far salubriori cibo evaderet , hinc
vinculum confarreationis , per quod , farreo libo oblato

,

matrimonium contrahebatur, quo libo nil giatius erat no-

vis nuptis , hinc gloria adorea , sive laus ovantibus con-

cessa. Quod si conferamus adoreum cum farre , quod a
priscis teniporibus hactenus in Italia colitur, ad quani
tritici hodierni specieni referendiun sit, facile cognosce-

nms. In campis editioribus Apennini , quantuscunque hie

extenditiu", serunt tritici speciem , quae frigoris patientis-

sima est , fert cnlmum nodis quam in tritico nunierosio-

ribus , spicam sine aristis , granum durum , a quo obti-

netur farina tenax , hodie ad pultem nostram adhibita

,

quam pasta , minestra di pasta vocainus , sicuti veteres

ad pultem suam adhibebant. Montani nostri far vocaut

praesertim cum in aqua buUitum , et in pulpam gelati-

nosam conversum ; ita comedunt , aut offas cum lacte ef-

ficiunt, quas iterum in furno coquunt ad usum cibi, et

etiam venum ferunt ad loca inferiora. Hoc Romanoruni
adoreum , hoc Triticum hyhernuin L. Netpie miremini

Linnaeum nomine Tritici aestivi intellexisse triticum , quo
ad panem utimur , et quod in demissis serimus autumno,
<piia hieinis nostrae longe mitioris patiens est, dum ri-

gidiores hiemes plagarum borealium ferre non potest, et

ibi serunt vere, atque perficitur aestate, praesertim vero

distinguitur spicis aristatis, giano, et farina tenuioribus.

Sunt profecto qui adoreum vetenim ad Triticum Spelta L.,
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vel ad Triticum dicoccos L. retulerint ; sed haec Tritica

serius ad nos pervenerunt , quam adoreum a Ronianis

nondiim cum cxteris gentibus communicantibus habere-

tur, et praeterea spicis aristatis instruuntur.

De fane ad farraginein tianseamus. Varro de ea dicit : Ex
segete , ubi sata admota ordeum et viola et legumina pa-

buli causa, viridia quod ferro caesa, ferrago dicta, aut

nisi quod prinium in farracia segete seri caeptum. Ea
equi et iumeuta caetera verno tempore piugantur, et

saginantur (1), ad quae Schneiderus refert baec verba

Festi : Fanago appellatur , id quod ex pluribus satis pa-

buli causa datur jurnentis (2). Plinius vero addit : In tri-

tici genere pars aliqua pabuli est, quadrupedum causa

sati, vit farrago Farrago ex recrementis farri praeden-

sa seritiu-, adniixta aliquando et vicia. Eadem in Africa

fit ex hordeo (3). Columella farraginem ex recrementis

hordei praefert : Item pabulorum optima sunt Medica

,

et Foenum Graecum , nee minus Vicia. Proxime deinde

cicera et ervum et farrago, quae est ex ordeo (4). Ean-

dem sententiam retinet Palladius : Farrago etiam loco re-

stibili stercorato seritur : ordei cantherini in jugero X.

modios spargimus (5). Sed Vegetius ea , quae farraginem

sistebant, apertius declarat: iEstate vero, excepto ervo,

species illae quas diximus, pro aestimatione mensurae

farraginis ad invicem praebeantur , hoc est , hordei viri-

dis plures majoresque fasciculi, tritici et ciceris vel foe-

nigraeci minores, et pauci. Quae onmia confusa opor-

tet apponi (6). His omnibus facile edocemur, farraginem

esse pabulum ex pluribus , diversisque plantis , et ita di-

cta videtur a diversaium rerum mistm-a, potius quam a

(1) Script, rei ruflir. torn. t. Van. lib. I. cap. XXXI. p. 430.

(2) Schneid. in nola ad Varr. I. c. p. 430.

(3) Plin. Nai. hist. lorn. 6. lib. XVIII. cap. X. p. 193., et cap. XLI.
p. •247. 248.

(4) Script, rei rust. lorn. 2. Cnhim. lib. 11. cap. VII. p. 430.

(.5) Sir
i
pi. rei rust. lorn. 4. Pallad. lib. X. til. VIII. Seplemb. p. 360.

(b) Script. rei.ruU. torn. 6. Veget. lib. II. cap. XXVIII. Mulomed. p. 122.
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farre , aut a fcno , ut alii tradiderant. Nullimode vero

nomeii plantae peculiaris signilicat.

Traiisoarnus ad hordeum. Hordeiiin , incpiit Cato , qui locus

iiovus erit , aut qui restibilis fieri poterit, serito.... Hor-

deum , foenum graecum , ervum , haec omnia segetem

exsugunt (1). Ex his nihil aliud discimus , nisi quod hor-

deum non eget novali , et segeti est infensum. Non me-
liora habet Varro , sed multo plura tradidit Plinius : Tu-

nicae frumento plures. Hordeum maxime nudum..,. Hor-

dei farina et ad nicdeMduin utiintur : mirumque in usu

jumeritorum, ignibus durato, ac postea molito, offisque

humana manu demissis in alvnm , majores vires, torosque

corporis fieri. Spicae quaedam binos ordines habent
, quae-

dam plures usque ad senos. Grano ipsi aliquot differen-

tiae : longius, leviusque, aut brevius , aut rotundius, can-

didius , nigi'ius , vel cui purpura est* ultimo ad polen-

tam. Contra tenqjestates candido maxima infirmitas. Hor-

dcTim frugmn omnium mollissimuni est: seri non vult

,

nisi in sicca et soluta terra, ac nisi laeta. Palea ex opti-

niis. Stramento vero nuUo comparatur. Hordeum ex omni
frumento niinime calamitosuni, ([uia ante tollitur, quam
ti'iticum occupet rubigo Rapitur ornne a prima statim

niaturitate festinantius ,
quaiu caetera. Fragili enini sti-

pula et tenuissima palea granum continetiu". Meliorem

etiam polentam fieri tradunt , si non excocta maturitate

toUatur (2). Ab his monemiu", Plinium plures hordei qua-

litates distinxisse , praesertim vero duas ,
quarum altera

spicam disticham ferebat^ altera hexasticham j reliquae

differentiae potius ad vaiietates specierum sunt referen-

dae; sed prosequamur in PlLnio audiendo : Antiquissimum

in cibis hordeum , sicut Atheniensium ritu Menandro au-

tore apparet : et gladiatorum cognomine, qui hordearii

vocabantur. Polentam quoque Graeci non aliunde prae-

(1) Snipl. rei rusl. lorn. 1. Cat. cap. AAA']'. /). 106., et cap. XXXVIl.
p. 109.

(2) Plin. Nat. hist. torn. 6. lib. XVIII. cap. X. p. 199., el cap. XVIIl.

p. -211. -212.
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ferunt Panem ex hortleo antiquis usitatum vita da-

mnavit, quadiupeduinque fere cibus est (1). Ptisanae in-

de usiis validissimus sahd)eniiiins([ne probatur. Uinini

laudihiis ejus volnnien diravit Hi|)pocratcs e clarissiniis

niedirinae scientia (2), ct alio loco rcpetit, Ptisanae, quae

ex hordeo fit, laudes uiio volumine condidit Hippocra-

tes (3). Verba Pliuii ostendunt, duas bordei species prae-

cipue dari , quarum altera pracstat ad hominum cibum ,

ad polentam , ad panem , vel ad medicinam , sive ad

ptisanam , altera vero ad quadrupedum ])abulum ; atta-

men ex verbis ejus non elucescit, quodnam ex hordeis

indicatis ad unum, vel alium usum inserviret. Suppetias

nobis fert Columella ita dicens : Proximus est bis frumen-

tis usus ordei , quod rustici bexasticbiun , quidam etiam

cantberinum appellant: quoniam et omnia animalia, quae

ruri sunt, melius quam triticum , et bominem salubrius

quam malum triticum pascit. Nee aliud in egenis rebus

ma<iis inopiam defendit nulla vestitum palea granum
ejus celeriter decidit, iisdeinque de causis facilius teritur,

quam caetera (i). Quae verba ostendunt ordeum bexa-

sticum Columellae bordeo bexastico Plinii respondere, et

eisdem usibus praestare , scilicet ad quadrupedes alendos,

et etiam bomines pi'aesertim in annonae cbaritate. Hoc
idem esse Hordeuni hexasticJuim L., et botanicorum omnium
luculenter patet , cum etiam nunc ad alendum armentum
passim colant , et orzo da bestie vulgo appellent. De se-

cunda hordei specie verba pariter ita fecit Columella

:

Alterum quoque genus ordei est , quod alii disticbum

,

Galaticum nonnuUi vocant
,
ponderis, et candorls eximii,

adeo ut tritico mistuni egregia cibaria familiae praebeat.

Seritur f[uam ])inguissiniis , sed frigidis locis circa Mar-
tium mensem. Melius tamen respondet, si dementia ble-

mis permittit, cum seminatur circa Idus Januarias (5).

(1) rtin. I. r. mm. 6. lih. XVIII. cap. XIY. p. 208. 209.

(2) /'/i». /. r. torn. G. lih. XVIII. cap. XV. p. 209.

(3) Plhi. I. c. torn. 7. no. XXII. cap. LXVI. p. 2S2.

(4) Script, rei rnsi. lorn. 2. Ciiliim. lih. II. cap. IX. p. 4'i3. AAA.

(5) Script, rei rust. torn. 2. OjIuih. lih. II. cap. IX. p. AAH. AA<i.
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Qiiibiis verbis innixus Palladius ropetit : Si clemens fue-

rit liiems , orcleuin Galaticuin , ([iiod g;iave , et candidum

est circa Idas Januarias sciamiis iocis temperatis , octo

modiis jugerum complebitur (1). Ergo ordeum alterum,

sive Galaticuin Coliimellae , et Palladii conveiiit cum lior-

deo graui candidioris , ad cibum hoininum magis apto

,

ad ptisanam adliibito , spica binis ordinibus praedita , de

quo loquitur Plinius. Sad quis petat , quaenam est liaec

species inter illas a Liimaeo statutas ? An Hordeiim d'l-

stichum L. ? Miniine quidcm; nam hoc hordeum Scande-

la ab Italis vocitatum sero ad nos e septentrionibus ve-

nit, grana ejus arete glumis haerent, farinani paucani,

et sequioris notae suppeditant, quae nisi misceatur cum
aliis farinis, idest tritici, ervi , fabae, panici ad homi-

num cibum non suppetit, et paucissimi ex agricolis Ita-

liae sunt , qui ea utuntur. Sed ordeum Galaticum Co-

lumellae , et Palladii , hordeum spica binis ordinibus Pli-

nii est ipsissimum Hordeum vidgare L. hactenus late in

Italia cultum ad cibum, ad ptisanam ,
praestans albedine

grani
,
palea ex optimis, contra tempestates infirma , ve-

re satum , citius maturans , grano e glumis facile deci-

duo , ideo nudo.

Quae cum ita declarata sint , finem faciam sermoni men
super pabula , et cerealia Geo()onicorum veterum , et ad

j^lantas Alabamenses describendas gradum faciam.

(1) Script, rei rust. torn. i. Pallad. Januar. til. /I', p. 119.
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CLASSIS PENTANDRIA. ORDO I. MONOGYNIA.

Solanaceae.

1

.

NicoTiANA humilis : caule brevi , erecto ; foliis imis spa-

thulatis:, siiccessivis oblongo-lanceolatis; floribus bre-

vissiine pedunculatis ; calycibus tiibiilosis, birsutis, quin-

quepartitis, laciniis linearibus Tab. 2. fig. 1.

Ann. Ex Alabama. Dr. Gates.

Plaiita huiniUs. Caubs vix sesquipolbcaris, birsutus. Foba iina

breviora , oblongo-spatbulata , obtusa , successiva obloii-

go-lanceolata , acutiuscula , suprema lanceolata , omnia in-

tegerrima, pilosa, basi angustata , cuneata , vix petiolata^

cauUna opposita. Flos tenninalis , et axillaris proxinuis,

uterque brevissinie pedunculatus. Bracteae duae , opposi-

tae , lanceolato-lineares , virides , sitae sub cabce , cpxo

breviores. Calyx tubulosus , aiigustus , birsutus , non vi-

scidus , tubo brevi , limbo quinquepartito , laciniis bnea-

ri-angustissimis , elongatis , erectis. Corolla hypocraterifor-

luis, alba, in sicco sordescens , tubo pbisquam pollicari,

tripla longitudine calycis , superne paulo crassiore , bmbo
patente , obtuse quinquelobo. Utraque genitalia inclusa.

Stilus pilosus. Reliqua non vidi.

Retuli ad Nicotianani , quia omnia conveniunt praeter fo-

lia Oj)posita , quae in Nicotianis sunt alterna. Differt a

Nicotiana nana Lindl. calyce non inflato , neque viscidu-

lo. Meliora quaerant autoptae in planta viva.

CLASSIS ENNEANDRIA. ORDO I. MONOGYNIA.

Laurineae.

2. Persea longipeda: glabra; caule erecto; foliis oblongo-

-obovatis , obtusis , coriaceis : pedunculis terminalibus ,

elongatis, apice breviter racemosis , racemulis trifloris,

cinereo-tomentosis Tab. 3. fig. 1 . a. b.

Frut. Ex Alabama. Dr. Gates.
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Canlis teres , erectns , glaber , rubescens. Folia perennantia,

hrevissime petiolata, alterna, oblongo-obovata, obtusa cum
apiculo exigiio , ciuieata , coriacea , integerrima , plana ,

iminervia , transverse venosa , et inter venas reticulato-

-venulosa , glabra , supra saturate viridia , nitida , subtus

pallidiora , non tamen glauca , sub vitro granulis minutis-

simis , creberrimis , albis adspersa. Racemus terminalis

,

longe pedunculatus , brevis , compositus , partialibus tri-

floris , floribus breviter pedicellatis , sed intermedio paulo

longius pedicellato. Bracteae exiguae , ovatae , acutae

,

deciduae. Perigonium exiguum, persistens, campanulatum,

sexfidum , laciniis alternis latloribus , ovatis , rclicpils lan-

ceolatis , omnibus obtusiusculis , longitudine aequalibus.

Rachis, pedunculi partiales, pedicelli , et perigonium to-

mento cinereo obducuntur. Stamina sexdecim numeravi

,

perigonio aequalia , filamentis subulatis , antheris oblon-

gis , bilocularibus , an ita sint omnes , in sicco detegere

non potui. Stilus staminibus aequalis , crassus. Stigma par-

vum , depresso-capitatum , videtur lobulatum. Fructum
non vidi.

Non reperio inter Perseas bactenus evulgatas a Sprengelio

in Syst. veget., et a Dietrichio in Syn. pi.

Explicatio tabulae 3.

Fig. 1 . a. Exliibet plantam in statu natiu'ali.

Fig. 1 . b. Ostendit racemulos auctos.

3. Trichostemma linar'iaefolium: caule erecto , brachiato; foliis

linearibus, oppositis; floribus terminalibus , subteniis;

labiis calycinis inaequalibus , demum resupinatis , laci-

niis ovatis, aristatis Tab. 3. fig. 2.

Ann. Ex Alabama. Dr. Gates.

Radix ramoso-fibrosa , flexuosa. Canlis erectns, obtuse te-

tragonus , supcrne brachiatus , ramis divaiicatis , plerum-

que numerosis , et approximatis , dodrantalis-bipedalis

,

saepe rubescens. Folia opposita , lincaria , vel anguste

lanceolato-linearia, acuta, basi angustata , integenima

,

T. IV. 10
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iiuup,inc siibrrvoluta. Flores in apice caulis , et ramorum
duo-tres , lateralibus oppositis , vel solitarii , siiffulti pe-

dunciilo , qui hidit calyce brcvior, aoqualis, vel duplo

,

et triplo loiijiior , deiniim retortus , ceiniuis. Calyx inae-

qiialiter hilaljiatus, rcticulato-venosus, labio longiore tri-

fido , laciniis ovato-oblongis , longiiiscule aristatis , labio

brevioie biHdo , laciniis trianiiuio-ovatis , breviiis aristatis.

Ex retorsione pedimouli cal>x lit resupinatus , et labium

brevius evadit superius. Corolla purpurea, extus pilosa,

aut lunula, calyce duplo, et etiani paulo ultra longior

,

labio superiore labio longiori calycis apposito , exquisite

falcato , et dum corolla adhuc clausa est , oljJucente la-

bium iuferius ; labio inferiore breviore, trifido , laciniis

oblongis. Stamina longiora labium superius coroliae aequan-

tia, et cinn illo incurvata , inferiora duo paulo breviora

,

adscendentia. Antherae cordato-ovatae , obtusae , bilocu-

lares. Stylus staminibus longior. Gynobasium e nunculis

quatuor, parvis, subglobosis, monospermiis, reticulato-scro-

l)iculatis , glabris , calyce persistente tectis. Tota planta

liirtula, setis in parte superiore herbae ferentibus glau-

dnlam exiguani paulo infra apicem. Corolla adlmc clausa

globum sistit.

Plurima exemplaria hujus speciei ,
quae obtinui ex Alaba-

ma, ferunt folia linearia, vel angustissime lanceolato-li-

nearia , neque oblongo-lanceolata, ut sunt in figura Lamck.
111. torn. 5. tab. 515., quam CI. Benthamius affert ad

Trichostemma lineare suum Lab. gen. et spec. p. 658. , cui

tamen attribuit folia linearia. Item Trichostemma dichoto-

ma Miclix. Fl. Bor. amer. 2. p. 10. ob folia rhomboi-

deo-lanceolata non convenit cum planta mea, etsi dican-

tur ludere lineaiia. An sub nominibus a Bentliamio , et

a Micliauxio datis duae diversae species latent ?

Explicatio tabulae tertiae.

Fig. 2. c. Ostendit ramulum in statu naturali.

Fig. 2. d. Exliibet calycem a pedunculo retorto re-

supinatum , et auctum.
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CLASSIS DIDYNAMIA. ORDO ANGIOSPERMIA.

ScTophulariaceae.

4. Dasystoma tulmlosa: \>\'^.v\\.^x pubescens ; foliis inferne si-

nuato-pinnatifidis , snpcrne grosse dentatis ; calyce pe-

dunculis bieviore , laciniis integris , dentatisque ; corol-

lae tubo cylindraceo Tab. 4.
fi,^.

1. a. h. c.

Perenn. Ex Alabama. Du. Gates.

Caulis erectns , obtuse tetiagonus , fistulosus , alterne ramo-

sus , pubescentia brevi adspersus. Folia opposita , vel

snperiora alterna , inferiora inferne sinuato-pinnatifida

,

superne grosse , et profunde dentata , laciniis, dentlbus-

que aciitis , integris , ant imo alteiove dente minore in-

sculptis, snperiora minora, profnnde dentata, acuta,

omnia breviter pilosula. Flores solitarii , axillares , sufful-

ti pedunculis calyce longioribus , aut aeqnalibus , rarius

brevioribns, cernui. Calyx semijioUicem , vel paulo ultra

longns , minute puberulns , tubo brevi , campaiiulato , lim-

bo qnintpicrido , laciniis lanceolato-liuearibus , erecto-pa-

tulis , vel patenti-recurvis , acutis , aliis integiis , aliis re-

mote dentatis, tubo calycino duplo , et triplo longiori-

bus. Corolla tubulosa , declinata , extus puberula , lutea ,

tubo cylindraceo , longo , incnrvulo , circiter dupla longi-

tudine calycis, limbo brevi, bilabiato, labio superiore bi-

fido , inferiore trifido , laciniis recurvis. Stamina quatnor,

longissima , exerta , erecta , vix inaeqnalia , tilamentis su-

perne incrassatis , hirsutis pilis confervoideis , antheris in-

sigiiibns, oblongis, basi sagittatis , obtusis , bilocularibus,

loculis approximatis
,

parallelis , margine loculorum lace-

ro. Stylus filiformis, staminibns longior, superne crassior.

Stigma obtusum , vel retusum. Fructum non vidi. Tota

planta siccando nigrescens.

Dasystoma pectinata. De Cand. Prodr. 10. p. .')21
, n. 5.,

quam auctor indicat etiam in Alabama habitani a Gate-

sio , differt, quia hirsntissima , fert pedicellos calyce bre-

viores, et tidjum calycinum turbinatum. Dasystoma pe-
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duncidarla De Cand. 1. c. n. i. distat laclniis calycinis

tubum corolliimm tuibinatnm, hirsutum aequantibus. Ge-

rard'ia Lainck. 111. 5. tab. .529. fig. 2. nescio quid prae

se fert
,
quod proximani facit nostiae ; sed planta La-

marckii onuiibus partibus minor, folia ejus fere a ba-

si ad apicem pectinato-pinnatifida, laciniis magis denta-

tis , corolla forniae onuiino diversae, scilicet tubo turbi-

nato , limbo amplo, iirofimdius lobato , stamina brevio-

ra, et inter se magis inaequalia. Denique Dasystoma
fjitercifolia De Cand. Prodr. 10. p. .520. n. 2. juxta

exemplar ejus, quod accepi ex Nova Yorkia ab ill. Coo-

pero, longe diversa a Dasystoma tubulosa nostra glabritie

omnium partium , foliis superioribus , et praesertim flora-

libus integerrimis
, pedunculis , et calyce multo breviori-

bus , fauce , et limbo corollae valde amplis , et tubo mul-

to longioribus, staminibus corolla brevioribus.

Explicatio tabulae quartae.

Fig. 1. a. Planta in statu naturali.

Fig. 1 . b. Folium ex inferioribus.

Fig. 1. c. Flos e majoribus.

CLASSIS MONADELPHIA. ORDO POLYANDRIA.

m Hypericineae.

5. Hypericum punctidositm : caule tetragono , tetraptero; fo-

liis paivis , oblongo-lanceolatis, subtus crebre glandulo-

so-punctatis; cyma biradiato-dicbotoma; foliolis calycinis

ovatis, oblongisque , obtusis; stilo solitario, stigmata

breviter trifido Tab. ^-fig- 2. d. e.

Perenn. Ex Alabama. Dr. Gates.

Radix brevis, ramoso-fibrosa. Caulis erectus, tetragonus,

anguste tetra|)terns , rubens, sesqui-bipedalis, opposite ra-

mosus, ramis Inacliiatis, brevibus , sterilibus , et saepe

brevissiniis , ajjortivis , et tantum foliolosis. Folia pai-va

,

sessilia, subamplexicaulia , decussata, oblongo-lanceolata.
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obtusiuscula , numerosa , approxiniata , margine suhrevo-

luta , supra viiidia
,
glabra, subtiis pallidiora, et atlspersa

glandulis crebris , exiguis , in centre veluti acu punctatis,

flavidis , et denmni fiiscis , neque nigiMS , sulipellucidis.

Cyma terniinalis , pedunciilata , biradiato-dicbotoma cum
flore alari in dicbotoiniis , brevissime pedicellate , subinde

utiinque aucta cyma axillari proxima
, pariter peduncu-

lata 5 paiiciflora. Bracteae sub dichotomiis , et in apice

pedicellorimi duae , oppositae , lineares , virides. Flores

parvi. Foliola calycina inae(jualia, latiora ovata, angustio-

ra oblonga, utraque obtusa, glandulis punctiformibus more
foliorum adspersa. Corolla calyce dujjlo longior , lutea, et

in sicco crocea, petalis ovato-oblongis. Stamina numero-
sa , corolla paulo breviora. Stilus solitarius , crassiusculus,

stamina aequans. Stigma breviter trifidum. Capsula ovoi-

dea , calyci aequalis , aut paulo longior , matura saturate

ridDens, pilulis brevissimis adspersa. Tota planta gla])ra.

Proximum Hyperico pseudoperforato nostro
, quod cito di-

stinguitur I'oliis adspersis punctis gi'andioribus, rarioribus,

exquisite pellucidis , et foliolis calycinis lanceolatis , acu-

minatis. Convenit quoque cum Hyperico midijloro Miclix.

Fl. Boreal. Amaer. 2. p. 78.; sed etiam boc diffeii; juxta De
Cand. Prodr. 1. p. 548. n. 48. panicula nuda, et foliolis ca-

lycinis lanceolato-linearibus , acutis.

Explicatio tabulae quartae.

Fig. 2. d. Pars plantae in statu natural!.

Fig. 2. e. Calyx, capsula, stilus aucti.

6. AscYRUM Plumierii : caiile ancipiti , erecto ; foliis oblon-

go-lanceolatis , basi biglandulosis ; foliolis calycinis ma-

joribus elliptico-ovatis , subcordatis Tab. ^. fig- 3./. g.

A. foliis oblongis, fruticosum, ramis ercctis Plum, cum Durm.

p. 146. tab. \52.fig. 1.

Frut. Ex Alabama. Du. Gates.

Caulis erectus, auceps, angulis marginalilms attenuatis. sub-

alatis , decussate raniosus , ramis inlerioribus luugioribus.
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snl)poilalis, rnbescens , cortice iiiferiore deinum rimoso.

Folia parva , sessilia , oMoii^o-laiiceolata , obtusa , basi bi-

(•landiilosa , utrinqiie plaiidiilis punctiformibus, numerosis,

ill sicco nlgvescentibus ads[)ersa. Flores solitarii , termi-

les cauli , raniisque , l)revitcr peduiiciilati. Calyx tetraphyl-

lus, foliolis diiobns internis grandioribus, late ovato-el-

lipticis , acutinsculis , subcordatis , basi obsolete nervosis,

punctis glandulaiibus iiigris more folioruni adspei'sis , fo-

liolis externis duobus miilto minoiilms, llnearibus
,

paii-

liilum distantibus, et bracteas referentibus. Petala luteo-au-

rea , majora ovato-oblonga , imdtlnervia , immaculata. Sta-

mina inaeqiialia , vix basi coalita , antberis subrotundis.

Stili tres , breves. Capsula angusta , teres , acuminata , fere

forma lanceolata. Tota planta glabra.

Ascyrum hvpericoides L. ex ftgura Pliiniierii a Liiinaeo citata

videretur idem cum nostro , sed obstant cbaiacteres Ascy-

ro hyperkoidi a De CandoUeo attribntosin Prodr. l.p. 555.

11. 1., (piibus sepala , seu fuliola calyciiia majora statuun-

tur suljorbiculata, neque profecto ita sunt in planta mea,

nee in figura Plumierii a me allata. Ascyrum multicaule

Miclix. Fl. Boreal. Amer. tom. 2. p. 77., quod ab Aitono

adducitur ad Ascyrum hypericoides^ babet flores subsessiles,

digynos ; ideo magis adliuc recedit ab Ascyro Plumierii.

Explicatlo tabulae quartae.

Fig. S.f. Ramulus in statu naturali.

Fig. 3. g. Calyx quidquam auctus.

CLASSIS DIOECIA. ORDO TRIANDRIA.

Empeiraceae.

7. Empetrum aciculare : caule erecto; folils aciformibus : spica

mascula densissima, floribus axillaribus, glomeratis, folio

brevioribus , foeminea paiiciflora Tab. ^- fig- 2. a. b. c.

Frnt. Ex Alabama. Dr. Gates.
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Caulis teres, eiectus , ludlt ramis alternis, oppositis, vei-

ticillato-ternis , et quaternis praeseitim superioribus, iii-

ferne mnlta parte a foliis delabeiitibiis niidus , superue

asperatiis tiilx'iTiilis parvis, forte geinimilis flormii. Folia

sparsa, aciforini;i , ohtusa, margiiie revoliita, obsolete ci-

liolata , integerriina, brevissiine petiolata, petiolo latiuscu-

io. Flores axillares , dioici , mares in spica densissiina, in-

terfoliata , in axillis glomerati , sessiles , folio multo bre-

viores. Racliis , et calyx liirsutie scatent. Stamina tria-qua-

tuor , corolla paulo longiora. Antlierae crassae , ol)longae,

biloculares. Flores foeniinei pariter axillares, sed in axilla

pauci , oblongi. Stili plures, hirsutuli. Nucula exigua,

globnlosa , nigra. Meliora in sicco detegere non potui.

Retuli ad hoc genus ex habitu. Meliora videant autoptae

supra plantas vivas.

ExpUcatio tabulae secundae figura secunda.

Fig. 2. a. Ramus plantae masculae.

Fig. 2. b. Ramulus plantae foemineae.

Fig. 2. c. Nucula.
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BREVI CENNI
DI UNA NUOVA APPLIGAZIONE

BELLA RUOTA IDROFORA
DEL CAVALIERE PROFESSORE

GIO. BATTISTA MAGISTRINI

E DELLA FORMA PIU ACCONCIA

DEI TUB! DI ESSA MACCHIIVA
DEL PROFESSORE

DOMENIGO MAGISTRINI
( Letti Delia Sessione del 2 Cennaio 1851. )

AJlorquando nell' anno 1832, e in seguito, mio Padre,

nella qualita di Consultore di Legazione , disimpegnava 1' in-

carico Governativo di pcrlustrare le basse pianure della no-

stra Piovincia, per coUaudaie i nuovi lavori specialmente

idranhci in esse eseguiti , gli accadde piix volte , in circo-

stanza di estiva siccita , di osservaie con laimnarico , come
quegli ubertosi teneni, non ostante 1' abbondanza d'acqua

nei piossinii profondi scoli , si trovavano essi in una totale ar-

sura, e che ivi le piante quasi prossinie alia loro maturita,

dovevano poi per mancanza della fecondatrice pioggia esi-

uanirsi , e perdersi con grave detriniento dell' industrioso

Agricoltore. Ossei-vava piu"e , come lo stesso Coltivatore,

volendo rimediare a un tanto daiino , aveva tentato di trar-

re prolitto di quell' acqua , che inutile abbondava nei pros-

sinii scoli con un semplice congegno di una pala , una
estremita della quale era fissa in una fune orizzontale , e

r altra colla sua oscillazione urtava destramente nell' acqua

gettandola alia richiesta altezza. L' uso pero che in seguito

si fece di questo sem|)lice ritrovato non sorti quell' utile effet-

to, che sembrava ripromettersi ohi |>er primo ne fere applira-

zione : in tatti di presente , (ptaiulo si tratta nell' acceiuiata

ciicostanza di siccitu, di innalKare una rilevante estensione

T. IV. 1 1
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di terreno , sono abbandonate anche dette pale , volgarmen-

te chiainate Pallozzi o Palloni ; richiedendosi una spesa

supeiiore al compenso che ne potrebbe ridoiidare.

Concepita speranza sin d' alloia mio Padre , che questo

semplicissinio mezzo di elevare 1' acqua da un piano ad

un altro potesse ricevere tali perfezionamenti da render-

lo capace di correggere l' accennato difFetto con tanto vaii-

taggio specialmente della ricca coltivazione di quelle basse

pianure, inimagino una porzione d' acqua di uno scolo chiusa

in una zona cilindrica, e una doppia pala fissa nel mez-

zo in un fuso orizzontale, una di cui estremita, che e for-

mata delle due pale
, pescasse per un debito tratto nel-

r acqua di detta zona , e colla sua uniforme oscillazione

elevasse 1' acqua dal proprio pelo al di qua e al di la del-

la zona stessa : e ridotto qiiesto moto oscillatoiio dell' ac-

qiia a quello stesso per un sifone , dedusse dall' elegante

teoria del moto lineare dei fluidi quel risultati piu esatti

,

che i primi esperinienti pratici gU avevano fatto sospetta-

re. Di fatti nella Seduta delli 17 Maggio 1838 vi presen-

tava , Accademici Sapientissimi , in luia elaborata Memoria
il calcolo , e le esperienze di questa nuova Macchina, che

piacevagli di denomlnare Pala Pensile :
1' utile effetto della

quale , proveniente tanto dalla sua semplicissima costruzio-

ne , quanto dalla poca forza impiegata per tenerla in azio-

ne , che dal copioso volume d' acqua soilevato , giova qui ri-

cordare. » Profecto Conductores irriguae cujuscumque generis

» agriculturae machinam libenter accipient adeo simplicem
,

» qua duobus tantum , vel fpiatuor suplere innumeros ope-

» rarios poterunt arentes cainpos solito , fere dicas, cochlea-

» re aspergere tota die frustra nitentes ; eosque ad utilio-

» ra servitia diniittere; et aquae stagnantis, cui quatuor

» usque pedes altitudinis ad defluxum desint , pedes cubi-

» cos 5200 singulis diebus eliniinare, vel hac ipsa tarn fa-

» cili aquae subsidentis derivatione campos saturare
,
qui

» siccitate laborent. »

Questi rilevanti risultanienti , die colle macchine tuttora

conosciute non si possouo conseguire , aniniarono mio Pa-

dre a spingere piii oltre la ricerca di iiiezzi piii acconci

,
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ed economic! per soUcvare a non giandi altezze e con po-

ca spesa un copioso volume d' acqua. Concepi infatti il le-

lice pensiero di mettere a profitto quella potente forza

,

che concepisce un corpo messo in lotazione, coUa (ptale

teride continuamente a sfupfiire nella direzione del raggio

del circol(j, die esso fosse ol)bligato a perconere , denonii-

nata centrifuga ; applicandola opportunamente a innalzare

r acqua entro un tubo in essa in parte immerso, incllnato

al siio livello , e posto in rotazione intorno ad un asse fis-

so norinale al flnido stesso. II quale concetto lo condusse

a costruire una nuova Maccliina , da esso chiamata Ruota
Idrofora, la di cui analisi , e relativi esperimenti vi espo-

neva , Accadeniici Prestantissimi, un anno tlopo, nella Seduta

delli 6 Giiigno in una seconda Memoria ; 1' effetto considera-

bile della quale , giova qui pure ricordare » Tot inter iii-

» superabiles loci dificultates sic absoluta macbinae prima

» constructione , robustis operariis duobus earn iterum ite-

» rumque volvendam commisi velocitate pedum ut supra cir-

» citer duorum. Eflectns, qui statim ap])aruit, voto sat

» respondere caepit, spcmque confirmavit novae bujusmodi

» vis centrifugae application! ali([uem insignis utilitatis fru-

» ctuni minime defuturum
, quotiescumque connnodior ma-

» cliinae construction! daretur locus , ejusque alimento ube-

» rior aquae externae affluxus. Quatuor enim tub! vix pau-

» cis rotationibus aquam magno impetu reddebant, nee red-

» dere desinebant, donee rotatio , et acjuae inferius alimen-

» tuni perseverabant. »

Arriccbita cosi la Scienza di quest! due ritrovati , che

tuttora reclamava nelle accennate frequent! circostanze di

siccita r Industria Agricola : non niancava frattanco mio

Padre d' indagare se la sua Ruota Idrofora potesse servire

ad altri important! us! ; cio die egli ancora esprinieva iiel

suo citato lavoro con queste parole

qualicianque hoc ejus primo experimento contentus

,

atque observationibus interea factis non solum pro meliori ejus

compositione , sed etiam pro noi'is ali'is ejus louge utilioribus

applicationibus , quas scriptis quauiprinium , et experitnentis

demonstrabo.
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Ed era per mantenervi questa promessa, avendo gia fat-

ta eseguire una nuova e piii perfetta costruzione della Mac-

china , se cosi presto non gli fosse vennta meno la vita , gia

troppo affaticata e logora dai snoi appassionati studii.

Un' applicazione della Ruota Idrofora, suUa quale sta-

va tuttora studiando, sortendo il desiderato efFetto, promette

tale utilita pratica da non doverla lasciare in oblio
;
per cui

mi sono determinate, anche per soddisfare alle idtime inten-

zioni e disiderj del mio Venerato Genitore di farvene oggi

comunicazione.

Proponevasi Egli pertanto di valersi di questa sua macclii-

na per innalzare l' acqua in tanta copia , e a tale debita al-

tezza da essere capace di mettere in azione un molino or-

dinario da grano , in mancanza d' acqua corrente ne'casi di

siccita, si frequent! specialmente per la nostra Provincia : il

quale intento altra volta, come ben ricordate, si provo di ot-

tenere coll' invenzione del suo molino a doppio movimento.

Si formi , Egli ideava , un serbatoio riempito d' acqua

nella primavera , superiormente ad esso si coUochi la Mac-

china in modo da pescai-e nell' acqua i suoi tubi alia pre-

scritta altezza , e si ponga in azione : se il volume d'acc[ua

innalzato sara di tal copia , che colla sua caduta sia capace

di far concepire la necessaria velocita alia ruota di lui mo-

lino comune, costruito a tale altezza dal pelo dell'acqua del

serbatoio da ritornare in esso 1' acqua cadente, che ha messo

in azione il molino , sara evidentemente ottenuto 1' intento

di maciuare colla stessa perfezione in mancanza d' acqua

corrente.

Preventivamente all'attuazione pratica in grande di que-

sta ideata nuova applicazione della Ruota Idrofora, converra

riduria all' ultimo suo perfezionamento in riguardo special-

mente alia diminuzione degli attriti , si dovra calcolare con

tutta approssimazione l' inclinazione piu conveniente dei tid)i

all'asse di rotazione , la loro larghezza, e lunghezza, la (fuale

dovendo stare in certo rapporto colla forza motrice, che si

deve impiegare , non potrA. oltrepassare certi limiti , e deter-

mineracon qnalche precisione la necessaria cadente dcU'acqua,

perche (piesta dopo aver pjsta in azione la niacina torni nel
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serbatoio ad aliinentare i tuhi della macchina. E rimaria per

ultimo a conoscersi, se da questa niiova nianiera di niacinare,

sara per risultariie iin reale toriiacoiito , il quale evidente-

mente sara piu considerevole per quelle localita, che piu

presto dit'ettaiio d'accjua corrente, e dove gii esistotio moli-

ni ordinarii : poiclie ivi la spesa niaggiore , die potri'i occor-

rere, si ridurra a poco piu di quella del nuovo semplice rnec-

canismo , e del serbatoio dell' acqua stagnante. La Fig. I.

(Tav. V) che vi presento, porge sott' occhio la nuova ideata

applicazione della Ruota Idrofora.

Oltre air iudicato perfezionamento delle piu proprie di-

sposizioni , e diinensioni di questo nuovo Organo Meccani-
co-Idraulico , uno di non lieve momento rimaneva a ricer-

carsi nella forma piu acconcia dei tubi, che tanto puo in-

lluire suUa maggior o minor portata dell' acqua. Su di che
pure mio Padre era per istituire i relativi calcoli ed esperi-

meuti : illustrando e confermando, anche sperimentalmente,

quanto su analogo argomento trattarono analiticamente il

Sommo Eulero , e piu rccentemeiite il Navier , senza che egli

conoscesse allora i lavori di (juegli Insigni Matematici, co-

me candidamente accennava nella sua citata Memoria, nel-

la quale, per riguardo alia forma dei tubi idrofori, cosi si

esprimeva.

Quoniam hie sermo tantiim erit de mach'ina simpUcioris

constriictionis, tuhis nempe conicis axe rectilineo instructa, quam
expertus sum ; de tubis eniin axe curvU'ineo loqui in al'iud

tempus differo , qituin exper'ientiam similiter consuluero aliciijus

etiamformae tuborum hujusmodi, qua machinam perficere mihi

propositnm est.

La quale ricerca non manco ben presto di venire ten-

tata da un abile Cultore delle Scienze Fisiche Matematiche,

e ricordate infatti, Accademici Sapientissimi , gl' ingegnosis-

simi esperimenti eseguiti dal Prestantissimo Accademico dot-

tor Giambattlsta Bianconi di grata memoria, con una spe-

cie di nuova Coclea da esso stesso costruita, dei cjuali vi

rendeva conto nella seduta delli 30 INIaggio 18li, dimostran-

dovi come anche con tubi idrofori ad asse curvilineo si puo
in brevissimo tempo sollevare un copioso volume d' acqua



86 DOMENICO MaGISTRINI

a discrete altezze; avendo colla predetta sua coclea alzato in

iin niiiiuto di tempo ad un metro una castellata e mezzo
d'acqua, ossia cliiloprammi 1178.

La spira clie il prelodato Autore a modo dl nuova di-

ce involgeva alia superficie del cilindro per fonnare il tubo

idroforo, se rinsciva essa pme a meraviglia per elevare I'acqua,

non appariva poi che fosse quella veramente la sola linea da

preferirsi nella conformazione dei tubi stessi , onde rimane-

va che si esperimentassero diverse forme di detti tubi, per

rilevare dal confronto dei differeuti risultati otteuuti quella,

che sarebhe da prescegliersi sulle sperimentate. Cio che il

nostro Collega non avrebbe tardato di intraprendere con quel

suo raro ingegno, che in studii di simil genere lo dlstingue-

vano , se troppo di buon' ora non fosse venuto meno con

grave danno della Scienza.

Rimasta cosi sventuratamente interrotta una si impor-

tante ricerca , doveva interessare all' Accademia che qual-

cuno dei suoi Membri tentasse di darvi I'accennato conipi-

mento. Se io pertanto nella presente Adunanza m' accingo

ad aggiungere un semplice corollario alia citata Memoria della

Ruota Idrofora
, per la parte che tutt'ora rimaneva a trat-

tarsi , risguardante la forma piu conveniente dei tubi ; non

iutendo gii, per la pochezza delle mie forze , di supplire con-

degnamente a un tale vuoto , ma piuttosto di proniuovere,

con questo qualunqiie tentativo, altri ad occuparsene con piu

profondita di sapere a vero vantaggio della Scienza.

Se non che, considerando quah incertezze pur sempre do-

vrebbero risultare, e quali difficolta e dispendii si dovrebbero

incontrare nelle costruzioni delle molte e diverse forme di tu-

bi, volendone dedurre fra esse la piii conveniente da soli spe-

rimenti pratici ,
pensai meglio di fare prima ricorso al puro

calcolo, per teutare se col di lui soccorso potevasi preventiva-

mente alcuno che rilevare circa I'asse dei tubi stessi, da sot-

toporre poi alia esperienza : il quale ho creduto potesse fon-

darsi sulle seguenti considerazioni.

S' immagini un tubo di qualunque forma aperto da ambe
le estiemita , con una delle quali peschi per un certo tratto

neir acqua , e gli si faccia concepire un rapido movimento
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di rotazione intorno ad un asse normale al livello dell'accp^ia.

Una corrente d'acqiia tostb si porra in moto, iniialzandosi

pel tubo e sorteKdo, dopo breve istatite di tempo, per il suo

sbocco superiore. In tale movimento ciascuna molecola di

una sezione (jualsiasi della scorrentc vena fluida descriveri

una linea , se non identica, simile all' asse del tubo, per

cui detta vena sara come composta di tante fila di molecola

fluide , che nella loro conformazione seconderanno quella

deir asse del tubo. Per cni bo creduto di non andare del

tutto errato facendo dipendere la proposta ricerca dalla so-

luzione del seguente problema, che ha tutta 1' analogia con
quello tanto famoso della Brachistocrona.

Fra tutte le possibili linee piane , che si possono condurre

per due punti fissi , trovare quella , che dal basso all' alto

e obbligato a perconere un punto materiale animato ad ogni

istante da una forza eguale a q nella stessa , che solleclta ogni

molecola fluida a muoversi pel supposto tubo idroforo, impie-

gando il minimo tempo ; la quale determinera la forma cercata

piu conveniente dell' asse del tubo idroforo, se non esatta-

niente, almeno con approssiniazione.

La linea cercata o asse del tubo sia ACD Fig. 2.* rife-

rita ai due assi ortogonali AY, AX. La molecola fluida, che
era in £, in causa della rotazione del tubo intorno all'asse

AX, dopo un certo tempo t , sia pervenuta in C ; ivi la forza

centrifuga, da cui essa e animata, e coUa quale tenderebbe

a sfuggire secondo il raggio DC, la rappresenteremo colla

retta Cj\I: la quale decomposta in due, una Cn normale alia

linea o alia sua tangente Tm , e I'altra Cm ad essa tangen-

ziale
; questa sola determinerebbe la molecola a salire per la

linea , se in parte non vi si opponesse , come forza ritarda-

trice la gravita, che indicheremo colla Cq : la quale pure de-

composta nelle due Cp normale alia linea, e Cr tangenziale,

quest' ultima e quella che tende a scemare la Cm. Per cui

chiamata f la vera forza acceleratrice , che anima la mole-

cola a salire per la linea nel supposto movimento, sara

f = Cm — Cr

e della quale cerchiamo 1' espressione analitica col premet-

tere le seguenti denominazioni.



gg DoMENico Magistrini

Le coordinate AB , Z?C del piinto qualunque C dell' asse cer-

cato del tubo si rappresentino al solito con . . . x ^ y
La distanza XD del punto supeiiore D dall' asse di ro-

tazione D
La distanza SL del pnnto inferiore R
La Innghezza dell'asse di rotazione o altezza verticale

del tnbo «

La velocila equabile e uniforme di rotazione nel punto

superiore D f^^

La velocita di rotazione nel punto C v

Dopo un tempo t

La velocita della molecola per la linea u

La gravita *
• • g

L' altezza dovuta alia velocita iniziale della molecola . . h

L' altezza AS dell' acqua esterna sopra 1' origine del tubo . k

L' area di una sezione qualunque del tubo X
L' area della sezione superiore n

h' area della sezione inferiore m
La velocita dell' efflusso dell' acqua in qualunque sezione

del tubo U
La velocita dell'efflusso dell'acqua nella sezione superiore . c

La quantita d' acqua cbe sorte dal tubo nell' uuita di

tempo Q
La forza centrituga CM nel punto M, come e noto, viene

espressa dal quadiato della velocita v di rotazione, diviso

pel raggio del ciicolo BC, onde si ha CM= ^^

E siccome le forze centrifugbe di due punti D e C sono

proporzionali ai raggi delle circonferenze che essi descrivono

nella loro rotazione , se ne dessume v ', V '.
', BC ', XD ossia

V BC V^ BC
V = '

^ , onde CM=z y„ ; e sostituendo per 5C, XD^ i

XU Ai/

loro valori, si ha C3I=
~f^'



Dell.\ Ruota Idrofora 89

Dal triangolo CmM abbiamo CM '. Cm \ : \ '. cos MCin

ossia -^:Cm::\:sen CTD : : 1 : — .

,

• : i : -^;

quindi Cm = ^ .
—

dy

dx

Dal tiiangolo poi Crq risulta Cq '. Cr '.

', \ '. cos rCq , ossia

.
1 dx^1 ^:r

g : Cr : : 1 : co^ 5tc: : i : -^- : : i
:
^. Onde

Feimandoci ora a considerare con Navier 1' equilibrio delle

molecole fluide, o il loro stato prossimo al moto , dovraniio

eguagliarsi le azioni esercitate dalle forze centinfughe, e di

gravita delle molecole stesse
,

quindi sara Cm = Cr, ossia

J^ydy gdx ,. , , . i . ^^J^^ = ^—, togliendo ds, e integrando, si trova —™ =r gx

,

Lrds ds £-Lr

die e r equazione della parabola.

II quale risultato, per I'ipotesi da cui fu desunto , deter-

minera piuttosto la prossima configurazione della linea cer-

cata , ossia 1' andamento di sua continua divergenza dull' as-

se di rotazione , perche sia possibile 1' asceusione dell' acqua

pel tubo , anziche la uatura definita della linea stessa ; e

se pure soddisfa molto da viciiio all' esito cercato , non ri-

mane comprovato , clie IVa tutte le possibili linee sia poi

quella da prescegliersi del inaggiore effetto. La t|iiale ri-

cerca se prima dell' Invenzione del Calcolo delle Variazio-

ni era assai difficile , e direi quasi inq)ossibile , per cui for-

se allora Enlero non ne foce ^oggetto di ulteriore disamina

,

ora vediamo con questo sussidio se possa risolversi e percio

qualche cosa di piii conoscersi circa la natura di questa linea

del massimo effetto.

T. IV. 1 -
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Sostituendo nella fomiola soprassegnata di <p i trovati va-

lori di Cm, e di Cr, abbiamo

V^ydy gdx

LPds ds

il quale valore sostituito nella nota formola ^ds = lulu of-

fre

Vydy

C
ed integi'ando, coll' aggiungere una costante — , si ha

(A) u-=C^-^^1gx.

Al principio del moto e x =.h, y = R^ il}' = 2gh, on-

de C=
j^
—\- 2g {h '*- k), e sostituendo

Posto questo valore di u nell' altra nota equazione

dt = — e integrando si ha
u

^ ds

^V\^i/~R')-^^S{k^h-x)]^

= / -

\/\^if-^)-^'^Si^^h-x)\

e posto — =1 p , e riducendo

,

""

^ ^
A v/(lH-/ )
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Allorclie fosse data la linea che deve percorrere la mo-
lecola col prescritto inoviniento , la precedente espressiono,

postovi per p e per / i valori ricavati dalla sua equazio-

ne , ed eseguita 1' ordinaria integrazione entro i prefissi li-

miti , ci determinei'ebbe 1' intero tempo impiegato dalla mo-
lecola stessa a percorrere il determinato arco di essa : ma
volendo invece ricercare, fra tutte le possibili linee che ter-

miiiano ai due punti fissi, quella su ciii s'impiega il minimo
tempo per arrivare dal punto piu basso al piu alto , fare-

mo ricorso al noto criterio , die ci somministra per simili

ricerche il Calcolo delle Variazioni. Dal quale abbiamo, che
la relazioue cercata fra le coordinate x^ /, che rende iu-

tegrabile la formola generica fF {x ^ y , p) dx , e minimo
il suo valore , viene contenuta nella nota equazione di coii-

dizione

\ayf ax \api

Essendo pertanto nel nostro caso

V/(l -h/)
F=

e quindi

,dF\ -r v/(i -h/)
(-) =

(f)
= P

"^Pf »//i _ .,2^ ./(..i_ -^&^^

V/( 1 -^/) V f/ ^'-^{K-^h-x)- I^]

d^ldF\

dx\dpj

(^^^!|^(A-^,_.)_4|^__^(Wy)(,,._?_^)

'^r' M_.,»r7,.^_^>?^(l-^y)-^/^^(A-_H/^_x)-il^y

percio sostituendo questi valori nell' equazione di condi-

zione sopra espressa , si trova per la linea cercata , rimes-
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dy
sovi per p il siio valore -7- ,

1' Equazione Differenzlale di

second' Ordine

che non si puo integiare, e ci nasconde quindi la linea

cercata.

Se per6 supponiamo, che la velocity V di rotazione sia

molto grande , come in atto pratico si deve ritenere per

r efFetto mdssimo della Ruota Idrofora , senza pero oltre-

passare certi limiti, onde non alterare la solidita e fermez-

za della macchina stessa; in tal caso i termini affetti da

— nella trovata equazione potremo trascuiarli : onde i'e-

quazione della linea diviene

^('-i=)-(^"-«''g=»-
cly

Per procedere alia integrazione della quale, posto —

= p , sara 1-2= -f
quindi pdp ^dy -r-jje sostituendo qui

per -7-2 il valore ricavato dalla precedente equazione, si ottiene

ydy pdp _

Integ;i-ata la quale, coU'aggiunta di una costante arbitraria,

che per simplicita e uniformita di sciittura noteremo con

1 1

^log-^^ si ha

i/og.i-H-^ log (/-/?=)^l/og(l-+-/) =
che , eseguite le opportune riduzioni, prende la forma

dy^/[f-F?)
{E) dx =

V{c'~{f-R'))-
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Per effettuare la finale inte<Trazione di questa equazione,
pongasi 7* — R^ ^ z^, ed avreino

dy \/(/ - I?) ^
poniamo ancora — 5^— -' = u, e troveremo

z

— z^dz mcdz
\/{R'^z-')\/{C-~z^) zV ( R'-^z") sj {C-- z')

e integrando , si ha

-'dz ^ dyViZ-R')r z az r^

^(C^_(/_/i^))

P R*Cdz

/ 2

~
z ^1 z^\/{R^^z')\J{C'-^\

Quest' ultimo integrale non puo ottenersi in un numero
finito di termini , dipendendo , come lo rende palese la sua

forma, dalla rettificazione dell' Iperbola; onde la linea cer-

cata rimane , anche nella premessa ipotesi, indeterminata.

Per ultimo ammettendo , che sia piccola 1' immersione

del tubo neir acqua , potremo nell' equazione {B) trascura-

re /?*, per cui si converte nell' altra

, __ ydy

che immediatamente s' integia , avendosi, coll' introdurre una

seconda costante arbitraria C

e quindi

7 = \/(C^-(C'-a)^).

Per determinare le costanti C, C\ serve la condizione

di dovere passare la linea pei due punti fissi A^ D dS.
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coordinate x = 0,j = 0, x = a, y z= D: onde si han-

no le due eqiiazioiii

= \/(C'- C"), D=^/[e^ [C'-af)

dalle quali si trova

C=C' —
-^— D»

2a

Onde r equazione determinata della linea cercata e

clie rappiesenta la periferia di un circolo, clie ha il cen-

tio suU' asse di rotazione in un punto O, e il raggio e

a' ^ If
OA

la

Giova qui notare che la lunghezza dell' arco di circolo

DA deve essere sempre rninore della quarta parte dell' in-

tera periferia, poiche se D fosse 1' estremita della quarta

])arte della periferia , ivi cessa la sua divergenza dall' asse

AX di rotazione , e se D fosse un punto anche piu eleva-

to, la linea diverrebbe invece convergente e non avrebbe

luogo 1' ascensione delle molecole acquee.

Se la Parabola adunque ci indica molto dappresso la pros-

sima coufigurazione dei tubi idrofori ; la Periferia Circolare,

se non e la vera linea cercata dell' asse dei tubi stessi

,

senil)ra pero che con sufficiente approssiniazione debba con-

dune alia costruzione di tubi , la forma dei quali debba
essere piu propria per nieglio secondare per essi 1' efflusso

deir ac<{na , e ottenere percio un efFetto , se non massi-

mo , almeno d' assai piii rilevante : e tanto piu volentieri

verra preforita questa curva per essere la piu semplice , la

piu comoda , e quindi la meno costosa nella costruzione dei

tubi sccondo la di lei uniforme coufigurazione.

Nel por termine a questa ricerca, stiino opportune di

qui riprodiure ancora le formole principali , che possono

occorrere a chi volesse valersi di questa Macchina per
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qnalche uso di piande irrigazione , o per tentare la nuova
applicazione di essa che sopia descrissi.

Considerando pertanto adesso , iion piu il moto di una
semplice molecola, ma quelle effettivo di un' intera massa
fluida per un tubo di prescritte diinensloni , supponendone
qualunque 1' asse dei tubi , di cui abbiaino sopra trattato :

senza ricorrere ad un nuovo apposito calcolo, la formola (^)
ci serve all' uopo.

In fatti, richiamiamo dalla teoria del moto lineare dei

fluidi la nota equazione di continuita £/= ——: volendo,

che la formola {.4) ci dia , non come prima la velocita u
deir ascesa di una molecola per 1' asse del tubo , ma la ve-

locita U di una massa d' acqua per il tubo , dovremo in

(A) cangiare u in t7, e per U sostituirvi il valore desunto

dalla precedente equazione. Percio si avra la nuova equa-

zione

c'n' „ vy

ed estendendo questo integrale da X= to% y =t R, x = K
ad X=T^,Y=.D^x = a:) si hanno le due equazioni

cV ^ P7?' ^ ,.

m* D °

<? = C -^ V — 2ga

dalle quali si ricava

e quindi la portata dello sbocco superiore

<?= -' = TT^v/j '•('-?)- ^s(-*)|

che sono le formole fondamentali d' altronde calcolate, ed

esposte da mio Padre nella sua sopra citata Memoria, che

determinano ad ogni istante di tempo la velocita dell' Ef-

flusso deir acqua , e quindi la portata alio sbocco superiore



96 DOMENICO Magistrini

dei tubi
,
qualunqiie sia la loro forma : dalle cjuali rilevasl

,

die deve essere n^ < «^ cioe la sezione inferiore del tubo
niapgiore della sezione siipeiiore, cio che conviene aver
preseute iiella conveniente costruzione dei tubi

; per ulti-

mo, che la velocita angolare V nel vertice dei tubo deve
essere

2g{a- k)

StabilitI adnnqiie i valori niimerici di m*, ?^^ F, i?, D,
fl , k, ossia le ampiezze delle due sezioni del tubo , la

velocita angolai-e uniforme di rotazione nel vertice di esso,

le distanze dell' asse del tubo dall' asse di rotazione , supe-

riore e inferiore , ossia ancora 1' inclinazione del tubo dal

livello dell' acqua , la sua altezza verticale , o la sua lun-

gbezza , e la sua immersione nell' acqua ; che piu accurati

preventivi e svaiiati semplici esperimenti con un tubo solo

dovranno precisare : e fattane la debita sostituzione nelle

soprassegnate formole , si rileveranno per c e per Q dei va-

lori molto siciui ; dai quali un Intraprendente di importan-

te applicazione in grande della Ruota Idrofora , potra rile-

vare , se sara per risultargliene vni vero reale tornaconto

;

che r esito dei primi esperimenti eseguiti con essa sembra
avere gia assicurati , abbenche la collocazione della Mac-
china stessa non fosse la piu opportuna , e non le fossero

ancora toiti alcuni attriti , che rendevano niaggiore la forza

motrice , inipiegata a tenerla in costante moto di rotazione.
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SOPRA UN CASO
or

ASSORBIMENTO BELLA PLACENTA

IHEMOmi

DEL PROFESSORE CAVALIERE

PAOLO BARONI
( Lelta Delia Scssione del 6 Maggio 18i2.

)

FJJ cosa assai rara die pandi porzioni di placenta, o la

intera massa placentale riniangan iiell' iitero dopo la espul-

sione del feto , senza mai uscirne per le vie natural! : pu-
re essendo stato cio osservato da persone , snlla fede delle

quali non puossi avere alcun did>bio , gli ostetrici nioderni,

per la massima parte, ammettono tali fatti come una pro^a
die la placenta in parte o in totalita puo venire nell'iitero

assorbita. Non tutti pero soiio in cio d'accordo, cosirclie al-

cuni negano aiicora die 1' assorbimento possa aver luogo

,

principalmente se si tratti di placenta intera ed apparte-

nente a feto nonimestrc.

E di cio ne lia fornita recentemente una prova la Gaz-
zetta medica i. fed. toscana , nella quale essendo stato ri-

]iortato un case di assorl)imento delia placenta dal signer

Dottor Giliberti, il signor Dott. Landi in una nota appostavi

si espresse in qucsti termini : » Lungi dal voleie assoluta-

» niente impugnare la veritii del fatto da esso (Dott. Gili-

» berti) narrato, attenderemo, die altri meglio costatati ven-

» gano a depone in lavore dell' assorbimento delia placenta

» rimasta adesa all' utero ; senza di che ci crederemo auto-

» rizzati a negare la possibilita di tale assorbimento. » Ne
lo persuase diversamente un altro caso occorso al sig. Dottor

T. IV. 13
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Tibaldi , giacclie in nn articolo dello stesso giornale , die

segue immediatainente quello del Tibaldi , il Dottor Landi

crede di dover lipetere le stesse parole sopra riportate.

E se gli ostetrici non sono d' accordo nell' ammettere e

nel rendersi ragione di questi fatti; sono anche maggior-

mente discordi nelle coiiseguenze cVie da essi hanno dedot-

te : cosicche , mentre alciinl
, per aver osservato che la pla-

centa puo in qiialche circostanza non venir mai espulsa dal-

Tntero, senza che ne conseguano i danni che se ne teme-

vano ; asseriscono non doversi mai artificialmente estraire
;

nia sempre lasciarne la espnlsione alle sole forze della natu-

ra ; altri per lo contrario vogliono precisamente 1' opposto, e

stahiliscono per regola generate di non lasciar mai alle sole

forze della natnra la espnlsione della placenta , e di agire

con mezzi piii o meno efficaci , non escluso 1' andare ad af-

ferrarla colia mano entro I'utero per distaccarla, se e d'uopo,

ed esti'arla. — Ne perfettamente concordi sono quelli che da

queste estreme opinioni si alloutanano , ed ammettono do-

versi in molti casi , e per certo tempo lasciare alia natura

la espnlsione della placenta , ma passato un certo spazio di

tempo, e qnando vi siano certe condizioni, se ne debba pro-

cmare la estrazione: poiche di questi alcuni ammettono che

pei soli casi di emorragia, di convulsion!, od altri gi'avi sin-

tomi la placenta si abbia ad estrarre ; fuori di questi casi

non si abbia ad estrarre mai, se anche rimanesse nell'utero

per lunghissimo tempo ; mentre parecchi altri credono che
il rimanere a lungo nell'utero, e il passare a putrefazione,

che ne e il piu spesso la conseguenza , il divenire percio un
cnrpo estraneo , che nuoce e mecanicamente , e perche som-

ministra materie sommamente nocive che portano irritazione

all'utero, e possono venire assorbite con grave danno della

puerpera , sia motivo piii che sufficiente ad indurre 1' ostetri-

co a determinarsi ad estrarre la placenta, ancorche nessun

grave sintomo sia apparso , quando riescono inefficaci i mezzi

piu blandi che si consigliano per facilitare il distacco della pla-

centa dair utero e la sua espnlsione. Ne perfettamente con-

cordi sono le opinioni sul tein|io che devesi lasciare trascorre-

re , quando nessun grave sintomo insorga, volendo alcuni che
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si opnii dopo poche ore soUanto e finche si puo essere sicii-

ri , die il collo , e la cavita dell' utero non si sono ancora ri-

stietti , e possono con facilita arninettere la maiio ; volendo

altri invece che si aspetti per molte ore, ed anclie per otto

o dieoi giorni, etitro al (jual termine credono clie possa spe-

rarsi che il distacco e la espulsione della placenta avverra per

le sole forzfe della natura. Ognuno sa che nel puerperio nes-

suii sintomo puo dirsi assolutamente esente da qualche peri-

colo
; pericolosa e sempre la febbre puerperale , e non si puo

non convenire , che la troppo sollecita , o la troppo ritardata

espulsione della jjlacenta possa disporre a qiiesta febbre , od

esserne ancora la principale cagione ; e percio a me senibra

,

che quest' argomento sia di grande iniportanza, e meriti tutta

r attenzione dei pratici. E poiche niuna regola nell' arte no-

stra puo dirsi veramente buona , se non e ai fatti appoggiata

,

credo che ove niancano o sono scarsi i fatti sui quali puo
basarsi una regola , sia necessario raccoghere e far cumolo
del nuniero maggiore che si pu6 di osservazioni , e sia debito

di ogni cultore dell' arte salutare di render noti i fatti che gli

fu dato di osservare , affinche da un numero abbastanza gran-

de di essi si possano trarre quelle indnzioni con qnella cer-

tezza , o con quel grado di probability che Jino scarso numero
di osservazioni non puo soniniinistrare. Egli e percio che

avendo avuto occasione di osservare , alcuni niesi sono , qui

in Roma un caso di ritenzione di placenta che ebbe felice

esito , ho creduto di soddisfare a questo debito esponendovelo

brevemente.

Una giovane di circa venti anni , di buona costitnzione

,

nata da sani parenti , e che aveva goduto di buona salute ,

regolarmente niestruata da varii anni , dopo pochi mesi di

niatritnonio rimase incinta. La gravidanza arrivo al suo ter-

mine senza che presentasse cosa alcuna di straordinario. Alia

fine del nono mese ebbe luogo il travaglio del parto , il quale

fu alquanto lungo , ma non pin di quello che nelie primipare

si osservi il piix delle volte. Partori nn bambino vivo , ben

conformato, delle ordinarie dimensioni , che ha continuato a

vivere. Fu legato il cordone onibelicale con una sola legatnra

vicino air ombelico , e a poca distanza dalla legatnra reciso.
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Poco sangiie uscl dal cordone unito alia jilacenta , e poco ne

usci dalla va2;ina ; 1' iitcio si coiitrasse ed il ]nierperio prece-

de regolaniieiite nei piiiiii gionii , seiiza peio die la placen-

ta ne uscisse , sebbene non avesse niancato la levatiice clie

assiste la pnerpera di praticaie frizloiii, ed enibrocazioni oleo-

se air ipof!;astrio , ripetute trazioni al lunicolo, e fosse poche

ore dopo il parte ainniinistrato un purgante. Essendo la puer-

pera moglie di uffiziale della guardia svizzera , fu chiamato

r uffiziale sanitario di cjuella guardia , il quale credette dover-

si attendere la espulsioue della placenta , senza ricorrere ad

alcun mezzo energico, se non fosse sopravvenuta emorragia,

od altro sintomo grave. Poclii giorni dopo il parto si ebbe

una emorragia , e fnrono espulsi alcuni grumi di sangue , ma
ben presto la emorragia cesso , senza che alcuna cosa fosse

praticata per arrestarla. Chiamato a veder la pnerpera poche

ore dopo che la emorragia era cessata , trovai il cordone om-
belicale avvizzito, ma ancora resistente : csplorato Tutero alia

regionc ipogastrica, cio che si pote fare senza cagionare alcun

dolore , sentii 1' utero contratto, e del volume die suol avere

ordinariamente prima dell' espulsione della placenta : la bocca

deir utero era aperta , ed anche ampia , non pero a modo che

potesse facilmente ammettere una mano , non dolente : un
grumo voluminoso, che sembrava adcrente ad un corpo mol-

le , la riem[)iva, e a traverso di esso passava il funicolo om-
belicale : il polso era naturale , non vi era calore alia cute

,

non aridita di lingua, non tensioue alf addome , non esisteva

in somma alcun sintoma. Teuutosi alcune ore dopo un consul-

to col chirurgo che nei giorni antecedenti l' aveva pin volte

visitata , si convenne di attendere ,
perche , come ho detto

,

nissun sintoma grave esisteva , e la bocca dell' utero non era

cosi am|)ia da poter ammettere senza violenza la mano che

avesse tentato di penetrare in essa. Dalla vagina colava poca

quantita di sangue, poco denso e scuro. Continuai a vederla

per diversi giorni cousecutivi. In questo tempo vi ebbe qual-

che altra emorragia, ma di breve durata, e che sempre si ar-

resto da se; ebbevi ancora piu di una volta febbre non vio-

lenta , e che non duro che poche ore , fu praticato una volta

un salasso , amministrati leggeri piirganti, e date bevande
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riiifrescanti ; la pnerpora si tenne in letto ed a dieta piut-

tosto tetiue. Uscirono alniiii altri griimi dall'utero, si stacco

il fiinicolo omhelicale e flui dalla vagina talora sangue , ta-

lora niatoiia Itianoastra, alqnanto fetente, ma non avente mai

il fetore della piitret'azione : avveune la retrocessione del

latte , che non fa mai in gran copia nelie mammelle , e la

puerpera dopo alcune settimane si trov6 in biiono stato di

salute ; rimase pno debole per piix lungo tempo di quelle

che in un ordinario pnerperio soglia avvenire. Ha goduto in

seguito di buona salute, e rimasta di nuovo incinta ,
pochi

mesi dopo il primo parto , ed ha partorito felicemente un
secondo figlio a termine, la placenta e uscita poco dopo il

feto naturalmente , ed il puerperio non ha presentato cosa

alcuna di innormale. Queste ultime cose mi sono state ri-

ferite da persona meritevole di fiducia
,

giacclie io non ho

veduta la Signora che forma soggetto di questa storia , che

nelle prime tre settimane del suo pi'imo puerperio.

A me sembra questo uno dei fatti i meglio costatati, e i

pill interessanti di ritenzione dell' intera placenta dopo il

parto. ~ Trattasi di una gravidanza arrivata al suo termi-

ne, di un feto nato vivo, e che ha potuto vivere
,

percio

di placenta che secondo ogni probabilita doveva avere le di-

mensioni ordinarie, cio che e confermato dalla conforniazio-

ne e grossezza del cordone omhelicale, dal volume che pre-

sentava I'utero esplorato all'ipogastrio nei primi giorni dopo
il parto , dai risultati infine della esplorazione vaginale.

JNIa , ammesso questo fatto , si potra egli concludere

che la placenta e stata assorbita ? Potrassi ammettere col

Dott. Giliberti, die la estrazione della placenta non devesi

eseguire che quando vi sia pi'ofusa emorragia. Quanto al-

1' assorbimento , io convengo che si deve provare non poca

ripugnanza nell'anuuettere che possa venire assorbito un
corpo cosi voluminoso, ({uale e la placenta appartenente ad

un feto uonimestre ; e volendo pure considerare che molto

debba diminuire allorche sia tolto il sangue contenuto nei

vasi che in gran parte la formano, e tutti gli altri li([uidi

raccliiusi negli altri tessuti che la compongono; riniane an-

cora tanta parte di solido organico da aver pena a persua-
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dersi che una cosi gran massa possa venire assorbita. Ma
d' altra parte nol caso da me narrate e in alcuni altri nei

quali fii da persone dell' arte s«><2,uito diligentemente il cor-

se del puerpcrio , e fu ogni giorno esaminato cio che usci-

va dairutero, ne niai fu trovata alciina parte solida j ne'ca-

si in cui le cose essendo terminate infelicemente, e prati-

cata la autopsia cadaverica , si trovo 1' utero perfettamente

vuoto , e scomparso da esse percio ogni residue di quella

placenta che la esplorazione aveva fatto conoscere esistere

in principio del pnerperio , e di cui nessuna porzione era

uscita dalle vie naturali : qnando si e veduto, come nel no-

stro caso , avvenire ,
poclii mesi dopo , nuova gravidanza ,

e procedere regolarmente questa e il parto ; come si pos-

sono spiegare tali fatti senza ammettere Tassorbiniento del-

la placenta ? come si puo egli osare di negarlo ? come si

pno convenire colla Boivia che la placenta sia uscita coi lo-

chii senza che colore , che atteutamente li osservarono di

giorno in giorno , se ne siano avveduti ? Non e poi senza

esempio 1' assorbimento di grandi masse di solidi organic!.

Nelle gravidanze estrauterine non si e veduto ridnrsi a pic-

colissimo volume, talora soltanto ad alcune ossa , e pochi ca-

pelli tutto cio che costituiva un fete , e sue dipendenze, che

da segni non equivoci erasi conosciuto aver vissuto, ed avere

aumentato successivamente di volume per alcuni mesi ? A
me pare che se e prudente il non esser tioppo corrivi ad

anunettere come prova di assorbimento della placenta ogni

fatto in cui fu narrate che non si vide uscire dalla vagina,

o non se ne vide che una piccola parte; cosi pei casi che

fui'one osseiTati con tutta la diligenza da persone dell'arte,

che non potevano facilmente ingamiarsi , ne volevan certa-

mente ingannare
,
per quanto possa sembrar difficile che un

organo cosi voluminoso e cemplesse possa essere assorbite

,

non si possa asselutamente negare 1' assorbimento della pla-

centa.

Riguarde pei alle conseguenze che alcuni dedussere dal-

I'aver osservato che la placenta pote in qualche circestanza

rimanere nell'utere senza mai uscirne per le vie naturali

,

coiuinuando non solo a vivere la puerpera, ma restituen-



ASSORBIMENTO DELLA PlaCENTA 103

dosi in plena salute , anzi potendo pure in segulto divenire

di nuovo <;iavida, portare a compiuiento la gravidanza e

partoiire feliceinente, cioe che non devesi ricorrere alia estra-

zione dcUa placenta senza esservi indotti da sintomi gravi e

pericolosissiini, e per usare ie citate espressioni del Dott. Gi-

liberti : » la estrazione della placenta non devesi eseguire

» che quando vi sia profusa emorragia; in altri casi convien

» meglio aspettar la risorsa della natura » io credo non po-

terne convenire. Se si prendano ad esanie i casi nei quali

Ie cose terminaron feliceniente restando la placenta , questi

casi sono eccessivamente rari , e forse non ne esiste alcuno

in cui possa dirsi che la ritenzione prolungata della placen-

ta fu assolutamente innocua ; nel caso nostro difFatti, il quale

fu uno dei piu felici , si ebbe emorragia che per veriti in

breve si arresto sempre senza alcun soccorso , si ebbe feb-

bre che richiese e salasso e purganti e altri mezzi terapeu-

tici , e la donna rest6 debole per lungo tempo.

Nel caso del Dott. Giliberti vi fu metritide incipiente

combattuta , sono sue parole , con i consueti compensi te-

rapeutici , i quali restituirono Tinferma in salute dopo lunga

e penosa convalescenza. Nel fatto riferito dal Dott. Tibaldi non
rimase nell'utero che un terzo circa della placenta dopoiprimi
tentativi per estirparla, e di questa terza paite ne furon tolti

in seguito dei brani; di modo che non si puo asserire che, se

fosse stata lasciata tutta la placenta neli' utero , sarebbero

maucati sintomi.

Ne sintomi gravi mancarono nei casi riferiti dal Naegale,

in quello di Saiomone di Leida, in quelli riportati da Ga-
billot di Lione, in quello di Villeneuve di Marsiglia , in quelli

osservati da Dubois , da Velpeau , da Stolz ec. sebbene in

alcuni di questi si trattasse di parti prematuri , o di aborti,

e non sempre la placenta rimanesse intera nell'utero. Ma a

fronte di questi quanti casi infelici per la ritenzione della

placenta! Quante donne morte di emorragia che non si arrivo

in tempo ad arrestare , perciie la donna non pote esser su-

bito soccorsa ! quante perite per debolezza indotta da emor-
ragia non violeuta , ma continuata eccessivamente

,
quante

per febbre puerperale cagionata da irritazione esercitata
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suir utero dalla placenta alteratasi dope poco tempo ! quante

jnierj)ere perite per f'unesti effetti delle materie putride in

cui si era convertita la placenta assorbite, come avvenne

in dne casi occorsi al Proiessor Mazzoni di Firenze ! Le
statistiche citate dal Jacquemier, di Rieclie , di Bech , di

Usdamer, di Meisner, di Kustan ec. ad eccezione di una sola

provano clie 1' avere al>bandonato alia natiua la espulsione

della placenta o 1' averla anche solo troppo ritardata ha dato

una niortalita di p-an lunpa mafigiore di quella die osser-

\aiono questi stessi pratici quando la placenta fu con sol-

lecitudine tolta dall'utero. E nierita assai di essere notato

che alcuni pratici , i quali nei primi anni del loro esercizio

ostetrico credevano di potere lasciare per lungo tempo la

placenta nell' utero se non insorgevano o emorragia , o

convulsioni , o altro sintoma grave , cangiarono opinione

dopo avere osservato gli inconvenienti , i pericoli, i casi in-

lelici die dovettero a questo ritardo attribuire. E realmen-

te che la placenta , meno forse un qualche caso estrema-

nientc raro , agisca come corpo estraneo , e reclii irritazio-

ne air utero quando riniane in esso per lungo tempo ; die

dia luogo assai spesso a sintomi gravi, e metta la puerpera

in jjericolo; che talora tali sintomi sieno gravissinii ed il pe-

ricolo si faccia imniinente ; che il liberare I'utero della pla-

centa, qualunque sia il mezzo col quale cio si ottenga, pro-

duca quasi sempre un alleviamento sensibile nei sintomi

,

ed una diminuzione di pericolo , anzi talvolta faccia che

questo, e quelli cessino quasi istantaneamente , non v'lia al-

cuno che abbia una pratica ahjuanto estesa dell' ostetricia ,

non v' ha medico che abbia sovente seguito e regolato il

coiso del puerperio , die non I'abbia osservato niolte volte.

Percio se la placenta venga estratta appena insorgono sin-

tomi , nei maggior nurnero dei casi se ne puo attend ei'e un
buon risultato. Ma se cio puo dirsi di molti^ non si puo dire di

tutti i casi
; qualche volta le malattle prodotte e dal parzial

distacco della placenta , e da una emorragia anche mode-

rata, se dura lungamente, se in individuo di debole costruzio-

ne , o gia affievolita da precedenti malattie ; tal altra gli ef-

fetti della putrefazione della placenta , anche formatasi da
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pocliissimo tempo; tal altra la febbre acuta, sebbeiie da

poclic ore , non cedono alia estrazione dclla placenta , la ma-
lattia percorre i suoi stadii indipendentemente dalla causa

che I'lia prodotta , e quindi inalgrado la rimozione di (pie-

sta causa, nou cessa il pericolo , e talora termiua iufausta-

niente. Ma cio die maggiormente deve distogliere i pratici

dair attendere sempre che si sieno inanifestati sintomi pri-

ma di ricorrere all' estrazione della placenta (tentati sem[)re

i mezzi piu blandi), e la difficolta e talvolta la impossibilita

di fame la estrazione , in cui si possono trovare passato un
ceito spazio di tempo. Dopo alcune ore 1' utero si contrae

e si restringe quasi sempre a modo da non ammettere clie

a stento la mano deU'ostetrico , la ([uale non puo introdurvisi

die con violenza; lie viene die il sangue die rimane aderente

alia placenta , die parte dalla sostanza stessa della placenta

cada in putrefazione , e le materie putride irritiiio I'utero, il

quale prontamente si infiamma , e cosi si rende dolorosissi-

ma e pericolosa quella estazione della placenta , die iielle pri-

me ore avrebbe potuto eftettuarsi e con poco dolore, e con
lacilita e senza pericolo.

Ma alcune volte col ritardo non solo si e resa difficile

e pericolosa la estrazione della placenta , ma e divenuta ini-

possibile, per essere arrivata la ristrettezza della bocca del-

r utero , e della sua cavita a tale da non lasciar pene-

trare la mano die espoiiendosi a lacerarla e quindi a ren-

dere altrettanto o piii pericolosa e forse piii prontamente la-

tale la operazione die la nialattia per cui si vorrebbe

eseguire.

E se in queste condizioni dell' utero si presenta grave

emorragia , se si manifestano convulsioni per cui niinacciata

sia la vita della puerpera , che colla sola estrazione della

placenta potrebbero Tarsi cessare : se le materie putrefatte

j)rovenieiiti dalla placenta recano irritazione all'iitero, se si

e accesa metritide , che queste stesse materie aumentano
colla loro presenza , e rendono quindi inutile la cura anti-

flogistica ; se le materie prodotte dalla putrefazione vengano

assorbite e portate iiella circolazione e miste al sangue tra-

sportate a' visceri , ed ivi cagionino ipiei giiasti che ognuno
T. IV. 14



106 Paolo Baroni

sa , ed esercitino sull' universale la lore azione deleteria
,

r ostetrico che si troverii nell' impossibilita di rimovere la

causa di tanto male e di tanto pericolo , sara ridotto a sev-

virsi di cura per compensazione , solo mezzo che sommini-

stri allora la medicina , si troveri dolentissimo di non potere

essere veramente utile , ed amaramente pentito di aver la-

sciato trascorrere un tempo in cui era in sua mano il pre-

venire o rimediare con facilita a siffatti inconvenienti.

lo non credo perci6 die casi eccczionali e assai rari, nei

quali la placenta pote rimanere nell' ntero senza clie se ne sia

avuto esito infelice, possano servire di regola al pratico per

lasciare , coUa speranza di esito fortnnato (cosi rara ad av-

venire) , esposta una puerpera a tutti gl' inconvenienti che

generalmente cagiona la ritenzione della placenta , ad ecce-

zione del caso in cui parte o tutta la placenta sia tenace-

mente adesa all' ntero. In questa circostanza piuttosto che

esporre la donna al pericolo che il distacco violento potreb-

be produrre , io penso che sia meno male lasciarla esposta

ai pericoli della ritenzione i quali 1' aderenza rende assai

minori che in tutt'altro caso. Minore di fatti e il pericolo di

emorragia , minore anche per solito la massa placentale che e

veramente adesa
, giacche e assai difficile che una considere-

vole parte della placenta non sia , anche in caso di ade-

renza , suscettibile di essere estratta senza alcun pericolo di

lesione all' ntero.

Io confesso di essere state per alcun tempo inclinato a la-

sciare la placenta nell' utero piuttosto che ricorrere alia estra-

zione coUa mar.o sinche non si presentasse alcun sintomo di

qualche gi'avezza , non omniettendo pero mai di eccitare le

contrazioni uterine con pressioni , e frizioni esercitate suUa

regione ipogastrica accompagnate da trazioni al funicolo om-
belicale; e

,
qnando questi mezzi riescivano inefficaci , ricor-

rendo alle iniezioni di acqua fredda ed aceto consigliata dal

Professor Moyon di Geneva , dalle quali ho ottenuto alcune

volte buoni risultati ; ma alcuni casi avvenutimi , o che ho

potato osservare consultato da altri, ban fatto che aU'esera-

pio di alcuni ostetrici , Tautorita dei quali e per me di gran

peso , io creda miglior consiglio il prevenire i sintomi che
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il cercare di riincdiarvi qnaiicio sono gia apparsi, e soprat-

tiitto il noil dar tempo all' utero di contrarsi a modo da

rendere difficile, pericolosa o impossibile la estrazione della

placenta. Piutroppo ho vednti i danni risnltati dalia pntre-

fazione della placenta clie ho osservato avvenire talvolta in

meno di qnaiant' ore. Ho veduto come la febbre accesasi

da poche ore , accompagnata anclie da sintomi gravi , abbia

ceduto in brevissimo tempo alia artificiale estrazione della

placenta , ma ho vednto pare queste operazioni esegnite im
po' tardi non recare che un precario sollievo. Ho veduto

come pronta e facil sia la estirpazione della placenta se fatta

prima dello sviliippo di sintomi, e mentre I' utero non e molto

ristretto, e come il dolore che produce, presto si calmi e

cessi ; come difficile per lo contrario , lunga , dolorosissima

sia r estrazione fatta quando sia gia sviluppata meti'itide, o

r utero sia ristretto , o anche solo irritato dalle materie che

escono da esso e dalla placenta , che prestissimo si alte-

rano ; e come tardi a calmaisi il dolore e la imprcssione

che ne riceve l' utero. Ho veduto infine recentissimamente

in quale stato penoso si trovava un giovane chirurgo, che si

e dato con molto profitto alia pratica dell' ostetricia, scor-

gendo I' estremo pcricolo di una puerpcra cagionato dalla

putrefazione della placenta ritenuta nell' utero che era in-

fiammato e cosi ristretto da non poter permettere la intro-

dnzione della mano. Senza partecipare pero alia opinione di

coloro che vogliono , che dal parto del feto a quello della

placenta non passino che pochi minuti , ne di qiielli che

vogliono che la placenta debba uscire dall' utero prima che

il feto si stacchi dal funicolo ombelicale , senza pretendere

che si abbia a staccare violentemente la placenta se e for-

temente aderente all' utero , quando vi sia il piu piccolo pe-

ricolo di recar danno a questo viscere , e solo portai-vi so-

verchia irritazione coU'operare il distacco delle aderenze o

anche solo per penetrarvi coUa mano , io credo che nella

pluralita dei casi , e meno poche eccezioni da speciali cir-

costanze determinate, sia buona regola quella data dai piu

recenti trattatisti di ostetricia , cioe , impiegati i mezzi piu

blandi e comuni , non che la iniezione col metodo di Moyon,
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di estrarre la jilacenta quaiido tardi troppo ad iiscire, e cio

prima die il cnllo doll' iitero sia ristretto a modo da lecaie

oslacolo airartillciale estrazionc; legola che maggiormente mi
poisiiader6 essere buona ed utile , A. P. , Se avra ottenuto

la vostra approvazioiie. Che se opinaste diversamente , mi
seml)ra clie in cosa di tanta importanza per la scienza e

r umanita sarebbe iitilissiino die fossero note al pubblico

le ragioni che a cio pensaie vi inducono, ed io appunto
neir interesse della scienza e dell' umanita oso pregarvene

,

siccoiiie vi prego di volere anclie qnesta volta usare verso di

me di quella indulgenza, della quale mi foste tante altre volte

cortesi.



RIFLESSIONI
INTORNO

LA TEOUICA DELLE PRESSI01\I

CHE UN CORPO SISTEMA DI FORMA INVARIABILE

ESERCITA CONTRO APPOGGI RIGIDI ED IRREilOVlBlLI

DAI QUALI fi SOSTENUTO IN EQUILIBRIO.

MEMORIA
DEL DOTTORE

GIUSEPPE FAGIVOLI
(Letta nella Sessione del 15 Aprite 1853.)

Toute la Mecanique se reduit a savoir estiroer les re-

sisteiices reciproques que peuvent se preter les dififerents

points d'uD systeme en vertu des conditions qui les lient.

PoiNsoT. TlUorte Generale de V iquilibre et

du mouvement des ^jstemes.

Lia. determinazione delle pressioni, che un Corpo o Si-

stema di forma itivariabile esercita contro appoggi rigidi ed

irremovibili , che lo sostengono in equilibrio , e fra i proble-

mi della Statica , uno de' piii interessanti , ed insieme uno
di quelli , che hanno tenuto maggiorniente divise le opinioni

de' Dotti , che se ne sono particolarmente occnpati. Perocche

la soluzione facile e generale , a cui mostra prestarsi , condu-

ce a risultaraenti , i quali non saprebbero del tutto soddisfare

le leggi metafisiche le meglio stabilite ; i quali anzi , contrad-

dicendo in alcuni casi palcsemente a quelle , furono riputati

assurdi. E in vero sembn') a niolti inammissibile, che un Corpo

rigido e grave , appoggiato nicdiante piii che tre punti ad un
piano rigido orizzontale , e da (piesto sostenuto in equilibrio

,

eserciti in ciascun punto d' appoggio pressioni indeterminate,

o vogliam dire variabili , senzache vengano menomamente
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variati i rapporti e le circostanze tutte del corpo premente

e del piano premuto ; e del pari si ritenne assurdo , che

le pressioni possano risultaie disuguali, qiiando i suddetti

punti d' appoggio siano situati ne' vertici di un poligono le-r

golare , pel centro del quale passi la direzione del peso tolale

premente: poiche a tali risultamenti dettati dalla teorica s'op-

pone il principio inconcusso , che non puo esservi effetto sen-

za ragione sufficiente a prodnrlo.

Onde ovviare a qnesto diffetto nella teorica delle pressioni,

molti fra i piu distinti cultori delle matematiche applicate

non mancarono di stndiare e propone nuovi metodi , e gui-

dati da vedute diverse , fui'ono condotti a soluzioni pure di-

verse : le quali tuttavia , abbenclie in niolta parte ingegnose

ed elegant! , e sviluppate con ricco coriedo di profonde dot-

trine , incontrarono tutte gagliardi oppositori , die le chiiiri-

rono o erronee e non conducenti alio scopo , o alnieno basate

sopra dati ipotetici , e non abbastanza provati. A tal che ri-

inane tuttora vivo il desiderio di vedere la teorica delle pres-

sioni meglio conciliata coi princq)i della metafisica.

Abbenche le niie deboli facolta non mi lasciassero nndrire

alcuna speranza di riuscita nella soluzione di tal problerna

,

che ha cosi ostinatamente resistito agli sforzi de' piu chiari

ingegni , non potei tuttavia rattenermi dal volgervi sovente il

pensiero; e replicatamente confrontando i diversi metodi ado-

perati , e indagando le cagioni intime della infelice loro riu-

scita , fui condotto ad alcune conclusioni, die mi sembrarono

per avventura adatte a spargere qualche lume su questa ma-
teria. Ma poiche 1' esito degli anteriori tentativi , e piii la co-

scienza della mia pochezza , m'ammonivano di diffidare de'ri-

sidtamenti ottenuti , riniasi lungamente in dubbio s'io doves-

si esternarli ; al che fare m' indusse finalmente la nota beni-

gnity vostra , A. P. per la quale nacque in me la fiducia

,

che ad ogni evento , non vorrete darmi taccia d' avere trop-

po presunto, e confortato massimamente dalle parole del chia-

rissimo Malfatti, che in somigliante circostanza cosi si espresse

» Malgrado il ritegno che dovea pur farmi un' impresa ad al-

» tri si mal riuscita, non mi sono scoraggito, ed ho voluto

» tentare il problema per una via forse non calcata da
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» alcuno , la (jiiale a me e seinbrata Tunica per anivare a

)) ([iialclie certa conckisione. Merita Taigoinento, che non sia

» al)l)aridonato , peiclie utile all' Architettura, e perchc p«'r

» la sua difficolta si e reso fainoso. Se io non vado enato

» lie' miei raziocini , i qnali soltopongo all' esame , e alia

» decisioiie degl' Intendenti , mi coinpiacero della niia for-

» tuna nell' aver incontrato quel nietodo, che possa essere

» considerato come equivalente all' economia e al magistero

1) della natura nella distribuzione delle sue forze. In caso con-

» tiario, sul riflesso die de'Tifi di nie piii esperti hanno rotto

» in questo scoglio , voglio sperare, che traendo oiigine i

» miei tentativi dal desiderio di esser utile alia Statica col

» dilatarne i confini , non mi sara recato a vergogna di ave-

» re col mio ardimento accresciuto il immero de' naufragi

» Matematici (1). »

Nell'imprendere ad esporvi i miei pensieri circa le pres-

sloni , non mi e intanto necessario di riandare per minuto

la storia de'suaccennati tentativi da sommi ingegni operati,

ne delle contraddizioni cui aiularono soggetti ; che tale as-

sunto fu gia maestrevolmente e con multa accuratezza con-

dotto a termine, or sono pochi anni, dal chiarissimo Protesso-

le Francesco Bertelli , il quale , mentre sedeva con grandissi-

mo onore fra Voi, ne faceva argomento di lettura in queste

esercitazioni accademiche. Alia sua Memoria circa le pres-

sioni de' corpi solidi , che per la tuttora deplorata morte di

lui , venue da altri letta al cospetto vostro , e die gia fre-

gia i volumi pubblicati da questa nostra Accademia (2), mi

riferiro io interamente , non conoscendo che dappoi siasi

fatto alcun notcvole passo in questa materia ; e mi limitero

era a dire in succinto , che le ricerche furono tutte ristret-

te al caso d' ap])oggi situati in un piano , e che solo il De-

langes (3) spero di essere riuscito alia soluzione del proble-

ma , senza avere introdotte nuove condizioni od ipotesi , e

valcndosi unicamente de' principi meccanici gia in use , col

(t) Mem. della Snc. Ital. T. VIII part. II. paff. 320.

(2) Mem. deir Accad. delle Seienze di Dologna T. I.

(3) Mem. della Soe. llaliana T. V.
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ricorrere alia considerazione di tanti assi , attorno ai quali il

corno premente potrebbe niotare, quante fossero le pressio-

ni da dcterminarsi. Prima di lui I'Eulero (1), e poi il P.

Mariano Fontana (2) , il Cavaliere Lorgna , e il Malfatti (3)

,

e da ultimo il Vene {i) , ed il Dott. Fusinieri (5) introdus-

sero tiitti nelle loro soliizioni qualclie iiiiovo postulate o ipo-

tesi , e ciascun d' essi assegno speciali principi , secondo

i quali suppose die la forza premente dovesse agire o di-

stribuirsi. Cosicche se non poterono convalidare e sostenere

le fatte supposizioni con argomenti saldi e convincenti, det-

tero pero con quelle a conoscere , essere loro comune opi-

nione , che ne' principi statici di cui si fa uso , mancasse

pine alcnn che a rendere il problema del tutto determina-

bile. Nella quale sentenza, che fu pure quella del D'Alem-

bert (6) , convenne ancora lo stesso Delanges (7) , do-

poche il Paoli gli ebbe chiaramente dimostrato (8) , le mol-

teplici rotazioni supposte da lui non condurre a maggiori

risultamenti di quelli ottenuti coUe tre rotazioni comune-

mente considerate ; le quali d' altronde si mostrano insuffi-

cienti all' uopo.

II Poisson (9) invece, e con esso il nostro Bertelli (10) re-

putarono , che il problema delle pressioni in discorso spe-

culativamente considerate, fosse per natiu-a propria indeter-

minato , ma che le pressioni sopra un numero qualunque di

]>unti risultassero poi nell' effetto determinate per cio solo

,

rlie non esista materia assolutamente rigida; e quindi rivolsero

le loro ricerche teoretiche e sperinientali all' altro problema

pill complicate, in cui si ritengono i corpi dotati di qualche

elasticita.

(1) Novi Com. Acad. Pelrop. T. XVIII.

(•2) ninamica P. II.

(.3) Mem. flella Soc. Kai. T. VII e VIII part.WI.

(4) nulletin ties Sciences Math. T. IX pag. 7.

(H) Annali delle Scicnze del W. Lomb. Ven. 1832.

(6) Opiiscnli T. VIII. Mem. .'ifi § II.

(7) Mem. della Soc. Hal. T. Vill part. I.

(8) Mem. della Soc. Ital. T. VI e IX.

(!)) Mecaniqiie § 270.

(10) 1. c. I'ag. itiO.
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E qui , a malgrado del rispetto grandissimo ch'io professo

per le opinioni di quei sommi luminari della Scienza , che

ho nominati , m' e pur forza il dire , che tanto la sentenza

del Poisson e del Bertelli
,
quanto le proposte , e i tenta-

tivi degli altri , mi semhrano immaturi e azzardati , non es-

sendosi , a parer inio, ancora stabilito il prohlema sopra basi

abbastanza chiare e distinte, ne dirette le ricerche per

quella logica via , che puo sola dissipare le dubbiezze e con-

durre a qualche certa conclusione. Per la qual cosa tentero

ora di stabilire piu nettamente i termini della questione , e

di precisare in che consista , e donde proceda la indeter-

minazione delle pressioni di cui ci stiamo occupando.

Al che essenzialissima cosa e il notare , che la distribu-

zione delle pressioni, che un dato Sistema di forma inva-

riabile , animate da una data forza , esercita sopra dati punti

d'appoggio irremovibili, quantunque possa considerarsi ed esse-

re in efFetto dipendente, e causata esclusivamente dalla in-

varialiilita di forma del Sistema, dalla immobilita degli ap-

poggi, e dalla situazione di questi rispetto alia forza che

preme , puo tuttavia considerarsi ed essere dipendente an-

che da altre cause cooperanti insieme coUe suespresse , o

anzi da cause in parte da quelle diverse. E a persuaderce-

ne giovera primieramente prendere in esarne, e confrontare

fra loro alcuni casi particolari.

Siano (1), per esempio, tre sfere pesanti 5,5,5', di uguale

raggio , ma di peso diverso , sostenute da un piano orizzon-

tale in modo , che i punti sopra i quali posano , siano in linea

retta. Ciascuna di esse premera. il piano col proprio peso

,

che indicheremo coUe stesse lettere 5, 5 ,
5

'
, e queste pres-

sioni non varieraimo se anche si supponga, che le tre sfere,

gia equilibrate sul piano, siano insieme invariabihnente con-

giunte mediante una verga rigida , che unisca i loro centri.

Avremo cosi un Sistema di forma invariabile , equilibrate su

ti-e pimti d' appoggio posti in linea retta , sopra i quali eser-

citeri rispettivamente le pressioni determinate 5, 5 . 5 .

(1) Annates des Mathemat. par Gergonne T. XVII pag. 78.

T. VI. 15



1 1 i Giuseppe Fagnoli

Ma fatta qiiesta snpposizione , di ritenere invariabile la

forma del Sistenia delle tie sfere , potremo ancora suppor-

re , die il totale peso loio si raccolga nel comune centro

di gravita; ed allora sovrapposto di niiovo il Sistenia agli

stessi punti d'ajipnggio , potremo considerare le pressioni co-

me dovute a quest' niiico peso appllcato alia verga rigida.

E in qnesto caso ancora avremo lo stesso Sistenia di forma

invariabile , animato dalla stessa forza , o almeno da una

forza equivalente a quelle di prima , e sostenuto dagli stessi

appoggi : pure le pressioni potraniio riuscire ed anzi gene-

ralmeiite riusciranno distribuite in modo diverso da quelle,

in cui erano prima.

Se ci faremo a indagare la cagione di tal dlfferenza co-

nosccremo, die questi due modi d' e(piilibrio di uno stesso

Sistenia sopra gli stessi appoggi, quantunque siano coniu-

uemente ritenuti identici , e vengauo insieme confusi , dif-

feriscono tuttavia essenzialmente lira di loro, avvegnache iion

siano ne identiche, ne equivalent! le cause , che in ciascu-

no d' essi determinano la distribuzioiie delle pressioni. E in

fatto , quando si suppone un solo peso applicato alia retta

rigida , e per suo mezzo premente sopra gli appoggi , e cliia-

ro che la distribuzione delle pressioni dipende essenzialmente

dalla invariabilita di forma di tutto iutero il sistenia, e cioe

auclie dalla rigidita della retta, per modo che se questa fosse

cedevole o elastica , le pressioni o non avrebbero luogo , o

risulterebbero diverse. Ma quando le pressioni si considerano

dapprima prodotte dalle tre sfere disgiunte , rimangono poi

sempre indipendenti dalla rigidita della retta o verga colla

quale s'intende di rendere invariabile la forma del Sistema;

cosicche esse sussistono del pari, e rimangono le medesime

coinunque sia la retta, e quand' anche venga tolta via. Le
pressioni in quest' ultimo caso continuano dunque ad esse-

re prodotte , non da uno , ma da tre Sistemi di forma in-

variabile separatamente equilibrati
;
poiche la invariabilita di

forma dell' intero Sistema viene introdotta troppo tardi , e

non ha piii influenza alcuna nella distribuzione delle pres-

sioni , che e gia prima seguita , ma serve solamente a ma-

scherare le vere cagioni , die 1' hanno determinata , senza

punto turbarne o modificarne gli efFetti.

I
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Estendendo le conseguenze, die discendono da questo

confronto , si vede dunque , che, secondoclie variano le cir-

costanze accessorie , che acconipagnano lo stabiliinento del-

r e(juililn-io di un dato Sisteina rigido sopra dati appoggi ir-

leinovibili , variano altresi le cagioni a cui e dovuta la di-

stribuzione delle pressioni , che ne risultano ; cosicche que-

ste , ne' diversi casi , saianno dipendenti , oppiire indipen-

denti dalla invariabilita di forma del Sistema premente.

Un ulteriore confronto ci fara scorgere, ch'esse possono

in modo analogo risiiltare dipendenti, ovvero indipendenti dal-

I'assoluta irremovibilita degli appoggi. E invero potremo dap-

prinia considerare , clie il Sistema di forma invarial)ile sia

sovrapposto ad appoggi elastici, i qiiali , dopo subita la com-
pressione e pervenuti alio stato d' equilibrio , abbiano la for-

ma e la posizione assegnata loro dal problema : oppure po-

tremo dapprima ritenere i punti d' appoggio , non come ir-

removibili e capaci di qualunque resistenza passiva , ma co-

me aiiimati da forze attive determinate e sufficienti a pro-

dune equilibrio. In ciascuno di questi casi verra determi-

uata una speciale distribuzione delle pressioni , la quale poi

non variera se anche si supponga, die quegli appoggi cosi

equilibrati divengano tutti insieme rigidi ed irremovibili ad
un tratto. Ma se tale supposizione non vale a modificare le

pressioni gia attuate , neppur vale a far si , ch' esse dipen-

dano poi dalla rigidita e immobilita degli appoggi , e che
non rimangano invece dipendenti dalla primitiva natura e

condizione di quelli. Avremo dunque di nuovo un Sistema

di forma invariabile equilibrato e premente sopra dati ap-

poggi irremovibili, senza che la distribuzione delle pressioni

sia per questo cagionata e dipendente dalla irremovibilita

degli appoggi ; laddove per certo ne dipenderebbe , se gli ap-

poggi fossero stati rigidi ed irremovibili fin dal principio

,

e neir atto in cui 1' equilibrio del Sistema su di essi si

stabiliva.

Lasciando ormai questi casi particolari , e passando a con-

siderazioni piu generali , si fa manifesto , che qualunque sia

la natura del Sistema premente e degli appoggi , e qua-

lunque pur siano le circostanze accessorie , colle quali se ne
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stabilisce 1' equilibrio : in somma , qualnnqne «iano le cagio-

ni immediate, die determinano la distribuzlone delle pres-

sioiii ; ogniqnalvolta clie 1' equilibrio sia poi attualmente

stabilito , si poti'a sempre supporre , che la forma del Si-

stema divenga invariabile , e i punti d' appoggio irremovi-

bili ; con che non verranno alterate le pressioni gia esi-

stenti , ma verra bensi cancellata ogni traccia delle cagio-

iii , die avranno influito a determinarle. Qualunque distri-

bnzione di pressioni consentanea colle leggi generali d'eqiii-

librio , puo diinque veramente convenirsi ad un Sistcma di

forma invariabile , che prema contro appoggi irremovibili

;

ma non pero tutte possono ritenersi conseguenti da questa

invariabilita di forma , ed immobilita. E quindi avviene

,

che le sole equazioni generali dell' equilibrio non possono

bastare a far conoscere la distribuzlone delle pressioni , co-

me quelle che non esprimono , e non rappresentano in modo
veruno le cagioni a cui tale distribuzlone e dovuta. Esse

sono in rispetto alle pressioni, cio che, per esempio, la

doc
forniola y -j- e m rispetto alia sottangente di una curva :

sono cioe I'espressione di una condizione che deve adem-
piersi , ma di per se sole non valgono ad esprimere e preci-

sare i dati , coi quali s' intende d' adempierla. E come la

formola y — , presa cosi isolatamente , e senza il sussidio

deir equazione della curva , non esprime nulla
, perche non

esiste sottangente , finche non esiste curva ; cosi le equa-

zioni generali d'equilibrio scompagnate dalla considerazione

delle cause , die determinano la distribuzlone delle pressio-

ni , non esprimono distribuzlone alcuna , perche non esisto-

no pressioni , finche non esistono cause , che le deter-

minino.

Le equazioni generali dell' equilibrio lasciano dunque ri-

guardare sotto tre aspetti distinti il problema delle pressioni

esercitate da un Sistema di forma invariabile contro punti

d' appoggio irremovibili. Poiche primieramente si pu6 inten-
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dere die le circoslanze sp«*ciali, e le cause immediate, che

innuiscono nella disti'il)Uzione delle pressioni , abbiano ad

aversi in tutto, o in parte indeterminate. E allora il pro-

Meiiia viene posto in niodo {jeiierico, e la soluzione ne ri-

iiiaiu! veraniente iiuletenninata : ma cio avviene penclie al-

lora r enuiiciato del proMema non e di per se riferibile a

v(!ruii caso concreto e attuabile , e non ne rappresenta al-

cuno specialmente e conipletamente, ma tutti indistintamen-

te e iinperfettamente li comprende. Una tale ipotesi pero

renderebbe la ricerca del tutto vana ed illusoria, poicbe la

rivol^erebbe a determinare eftetti dipendenti da cause, die

non si suppongono ne note, ne determinate. Sarebbe come
il voler determinare la sottangente di una curva, die non
c data ; o il cercare la traiettoria di un pioiettile senza sta-

bilire se muovasi nel vuoto , oppure in un mezzo resisten-

te, o senza riguardare in qiialclie niodo assegnata la legge

die regola tale resistenza. Niuno , di'abbia fior di seiino,

si proporra, secondo inio avviso, cosifFatte ricerche; e d'al-

tioiule non si puo aspettare dal calcolo alcnna precisa e sod-

disfaceute risposta a tali domande dubbie ed and)igue.

Si puo secondariamente intendeie, die esistano efFettlva-

mente circostanze speciali ed accessorie, oltre la rigidita del

Sistema e la immobilita degli appoggi, le quali conconano
a determinare in tutto o in parte la distribuzione delle pres-

sioni, ma che siano pero opportunamente assegnate in nu-

mero suflflciente. E allora non riinarra , che d' introdnrre nd
calcolo questi ulteriori dati, medlante i quali adattandosi le

formole generiche dell'etjuilibrio a rappresentare il partico-

lare caso, che si consideia, risulteraniio del tutto determi-

nate le singole pressioni. E cio potra presentare maggiori

o minori difficolta di calcolo ne' casi diversi , ma fara sem-

pre scomparire i paradossi da principio accennati. Percioc-

clie le singole pressioni, non solo saranno allora determi-

nate, ma lo saranno altresl dipendentemente da condizioni

speciali; le quali potendo essere tali da influire in modo di-

verso sui diversi appoggi, potianno iiidurvi pressioni diver-

se, quand'anche la posizione di (piesti sia iniiforme rispet-

to alia forza premente. Allora duiKjue non manca la ragione
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sufficiente a far si, che le pressioni riescano diverse in appog-

gi siinmetricamente disposti rapporto alia forza , che preine;

poiclie questa ragioiie sufficiente si rinviene nell'altre circo-

stanze accessorie, che cooperano alio stabilimento dell'equi-

librio; con che ogni assurdo si dilegua. Ma quantunque sva-

niscano le difficolta metafisiche, si vede tuttavia, che que-

sto modo di considerare il problenia non e consentaneo ne

compatibile col coniune modo di considerarlo secondo I'enun-

ciato, che ne abbianio da principio assunto ; sendoche non

sia in quello neppure accennata veruna delle speciali ulte-

riori condizioni , che in qnesto si ritengono assegnate.

Per ultimo si puo intendere , che niuna circostanza sj)e-

ciale ed accessoria atta a modificare le pressioni, concorra

nello stabilimento dell' equilibrio; per modo che la distribu-

zione delle pressioni non possa tlipendere da altre cagioni,

ruorcbe dalla invariabilita di forma del Sistema , e dalla im-

mobilita e situazione degli appoggi. Sarebbe come il pro-

porsi la ricerca della tralettoria di un grave proietto in quan-

to puo esclusivainente dipendere dalla forza di proiezione e

dalla gravita. Ognuno di leggeri ravvisera , che questa ter-

za ipotesi concorda mteramente coll' enunciato del nostro

problema, e che anzi e la sola che gli si convenga, se pur

si vuole, che la ricerca abbia uno scopo reale e deffinito,

e non sia vaga e inconcludente , come nella prima ipotesi

:

e ravvisera inoltre, che in questa supposizione sarebbe ve-

lamente assurdo, che le pressioni risultassero diverse sopra

aj)poggi simmetricamente disposti rispetto alia forza, che le

])roduce. E ho detto, che in questa ipotesi la ricerca avra

uno scopo reale e deffinito; perciocche le condizioni in que-

sta assegnate sono di per se sole sufficienti a rendere del

tutto determinate le pressioni, die ne dipendono. E in fat-

ti, dato un Sistema di forma invariabile , animate da una
data forza, e dati gli appoggi irremovibili disposti a modo,

che possa aver luogo l' equilibrio, si concepisce chiaramen-

te, anzi evidentemente, che sovrapposto il Sistema su tut-

ti i dati appoggi ad un tempo , vi si equilibrera attualmen-

te, senza che percio faccia d'uopo aggiuugere veruna altra

circostanza o condizione accessoria. In tal caso , aduii<pie

,



Teorica delle Pressioni 119

venanno prodotte certe pressioni attuali contro gli appog-

gi, la disti'ibuzione delle quali non potra essere dipenduta da

altre cagiotii, fiiorche dalla rigidita del Sistema, e dalla iin-

mohilita e situazlone degli appoggi , giacche allora niiina

altra cagioue esiste. Ma poiclie sarebbe assurdo il suppor-

re, che alia stesse identiclie cagioni possa corrispoiidere qiian-

do uno, e qnando iin altro effetto , ne segue, che cjuante

volte la distribuzione delle pressioni dipenda dalle sole ca-

gioni suaccennate , risultera sempre quella medesima , che

s'e una volta ottenuta; e quindi sara per sua natura coni-

pletainente deterniiiiata.

Per risolvere, adunque, effettivamente il date problema,

considerato sotto quest' ultimo aspetto , che gli e proprio

,

nianca tuttora di adattarvi le e([nazioni general! , liniitando-

le a rappresentare lo speciale modo d' equilibrio, in cui la

distribuzione della forza premente dipenda in tutto ed esclu-

sivaniente dalla invariabillta di forma del Sistema, e dalla

iminol)ilita e sitnazione degli appoggi. Ne a cio valgono per

certo le cose dette superiormente , le quali pero, s' io non
m' illudo , bastano a chiarire e precisare i termini del pro-

blema, ed a mostrare come sia suscettibile di soluzione de-

terniinata , anche indipendentemente da ogni ipotesi fisica,

od altra arbitraria condizioue qualunque , facendo rilevare

dove e riposto il difetto della conume teorica, dal quale

vengono rese insufficienti o poco fondate tutte le soluzioni,

che vennero fino ad ora da vari Autori proposte , e intor-

no al quale potrebbero tornare opportune quelle parole di

Varignon (1) ... » ce defaut me parut venir de ce que ces

« Autenrs se sont tons plus attaches a prouver la necessite

« de r^quilibre, qu' a montrer la maniere dont il se fait. »

Rimarrebbe dunque, cITio mostrassi qui il modo di riem-

piere totalmente questa lacuna, che ho accennata nella teo-

rica delle pressioni; ma senza estendermi tanto, mi limite-

ro ad esporre le sole considerazioni generali , che ho cre-

duto avervi rapporto , e dalle quali mi e sembrato, che si

(1) Nouvelle M^canique. — Preface.
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possa poi trarre la completa soluzione del problema ; e per

ora le applicliero al solo case di appoggi situati in un pia-

no e preinuti nornialniente al piano stesso, non senza pro-

pormi di niaggiormente svilupparle estendendone 1' applica-

zione a termini pin generali
,
quando pnre mi venga dato

di vederle dall' aiitorevole giudizio vostro , o A. P. non del

tntto disapprovate.

Ahbiamo gia notato non essere cosa indifferente, rappor-

to alia distrihnzione delle pressioni, il riguardarle prodotte

() da nna forza unica applicata ad un punto dato , ovvero

da pill forze a quella eqnivalenti, ma attualmente applicate

a piinti fia loro distinti. Imperocche nel primo caso non
potrebhero avere effetto le pressioni, senza che i pnnti pre-

menti costituissero un solo ed unico Sistema connesso col

punto d' applicazione dell' unica forza , e da quello dipen-

dente : mentreclie nel secondo si potrebbe ancbe ritenere

,

clie ciascuna forza si equilibrasse separataniente sopra alcuiii

de' punti d'appoggio, indipendentemente dagli altri ; dal che

verrebbero costituiti altrettanti Sistemi fra loro disgiunti e

indipendenti , e quindi altrettante distinte distribuzioni di

pressioni. Laonde per includere la condizione di un unico

Sistema di forma invariabile, sara primieramente opportu-

no di riguardare il Sistema premente come animato da una

sola foi'za applicata ad un punto determinato.

Dopo la quale avvertenza , se vogliasi cercar modo d' in-

cludere nel calcolo l' altra condizione , che gli appoggi sia-

no giii per se stessi irremovibili nell' atto in cui si stabili-

sce 1' equilibrio , onde resistano in tntto passivamente , e

d' uopo risalire a piu remoti principi.

Se due o piu forze siano applicate ad un medesimo pun-

to materiale , e palese che le azioni loro si comporranno

immediatamente in una sola azione , che corrispondera ad

una sola forza applicata a quel punto. Ma se due o piu

forze applicate a punti fra se distinti di un corpo o Siste-

ma qualunque , vi modificano a vicenda 1' azione loro , o la

fanno risentire in altri punti del Sistema stesso , cio non

potra awenire senonche mediatamente, e per effetto delle re-

sistenze reciproche, o reazioni che i punti medesimi possono
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a viceiida osercitare in virtu delle condizioni, che II lega-

no (t). Infatti se ii piinto materiale, a cui e imniediatamen-

te applicata una forza, non trovasse impedimento nelle rea-

zioni esercitate sn di lui dagli altri punti del Sisteina, ob-

hedirebbe picnomentc all'azione della forza che lo anima

,

la quale s' impieglierebbe per intero nel produrre il moto di

quello, e nou si distribuirebbe ad altri punti ancora. Ma se

invece altri punti del Sisteina reagiscono sul punto d' im-

mediata applicazione della forza, assumono in se tanta par-

te di essa forza , quanta ne spengono nel punto primiti-

vo, e con quella si muovono, o la trasmettono in modo ana-

logo ad altri punti , a seconda delle reazioni , che qiiesti

sono capaci di esercitare.

Qualunque poi sia I'intima natura di queste reazioni, sen-

za le (pxali V azione di una forza non potrebbe diffondersi

da lui punto ad un altro , dipenderanno esse interamente

dalla entita e direzione delle forze attive , che le produco-

no , dalla situazione de' punti a cui tali forze sono imme-
diatamente applicate, e dalla maniera di dipendenza o di

vincolo, che unisce i diversi punti in cui sono prodotte. Co-

sicche se sia dato il Sistenia, e determinata la legge, colla

quale i diversi suoi piuiti dipendono gli uni dagli altri, an-

che le resistenze esercitate scambievolmente da' punti stes-

si, ch'io per maggior brevita chiainero reazioni interne^ sa-

ranno totalmente determinate per ciascuna combinazione di

forze attive, e riusciranno setnpre le stesse per una stessa

combinazione di forze, ma varieranno col variare della com-

binazione medesinia.

Ora, un corpo o Sistema dicesi ed e di forma invaria-

bile , qnando un suo pimto qualunf[ue , che tenda a nuio-

versi relativamente ad altri suoi punti, prova da questi una

resistenza invincibile, che gl' imped isee di concepire attual-

mente un tale moto, o che, diffondendo 1' azione della for-

za come s' e detto, lo comunica in parte agli altri punti

del Sistema in maniera , che la posizione loro relativa non

(1) Poinsot. — Tb^rie g^n. de I" i^qiiilibre etc — Conlusion.

T. IV. 16
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ne veng;a variata. Qiieste resistenze ad ogni moto relatlvo

snno diinque pe'Sistemi di forma invariabile ci6 , che ab-

hiaiiio cliianiato reazioni interne, ed in esse consiste ed ^

riposta tntta la efficacia della invariabilita di forma del Si-

stema. Di niai\iera cbc so pin fmze siauo applicate a pun-

ti fra loro distinti, ma invariabilmente insienie coUegati; o

noil vi prodnrranno alcnna tendenza a moti relativi, e al-

lora ninna reazione interna vena eccitata, e le forze eser-

citeranno 1' azione loro indipendentemente da ogni connes-

sione de'pnnti a cni sono applieate, come se qnesti fosse-

ro affatto liberi e sciolti, e per allora la invariabilita di for-

ma del Sistema non esercitera influenza alcuna , e rinscira

superfliia : oppnre vi prodnrranno qualcbe tendenza a moti

relativi , e allora daranno origine a corrispondenti reazioni

interne, e 1' effetto loro dipendera essenzialmente dall' inva-

riabilita di forma del Sistema, la quale percio esercita al-

lora una reale influenza.

Supponiamo, per esempio, che i punti costituenti il Siste-

ma siano disposti in un piano, a cui siano norinali le for-

ze , die li animano. Se ([ueste forze saranno proporzionali

alia distanza del rispettivo punto d' applicazione da un asse

connnique posto nel piano stesso , attorno al quale tendano

tntte a fai" ruotare il Sistema in un medesimo verso , cia-

scnna di esse imprimera nel rispettivo punto una velocita

virtuale, ossia la tendenza ad un moto iniziale , die non
altera la posizione relativa de' punti stessi, e che percio sa-

rebbe da loro del pari concepito nel primo istante infinite-

sinio, tanto se ciascun d'essi fosse affatto libero, quanto se

tutti insieme fossero invariabilmente coUegati. E in fatti cia-

scuno d'essi isolatamente considerate tendera a muoversi con
velocita proporzionale alia forza, che gli e applicata, e quin-

di proporzionale alia sua distanza dall'asse, onde tenderan-

110 tutti a mantenersi tuttavia in un medesimo piano , e a

non uscirne ; ne alcuna tendenza avranno poi a muoversi

in esso piano in cui sono , per essere le forze , che li ani-

mano , a f[uello normali. Allora dunque non vi e alcuna ten-

denza a moti relativi , e percio i diversi punti non eserci-

tano alcuna reciproca azione o resistenza, e la connessione



Teorica delle Pressioni 123

loro 6 del tiitto snperfliia fincho il moto non sia comincia-

to; e qiiindi le f'orze , come le abhiaino supposte, non ec-

citario alcuna reazione interna nel Sistema. Ma se le forze

non siano pmpoizionali alle distanze, come s' e detto, im-

priineianno ne' lispt-ttivi punti la tendenza a disporsi altra-

mente che in nn piano , e cioe v' imprimeranno la tenden-

za ad alcnni nioti relativi , i cpiali, se i punti siano fia lo-

ro invariabilinente connessi, rimairanno spenti in virtu delle

reciproche resistenze , clie qnesti allora eserciteranno. Avran-

no dunque luogo alcune reazioni interne nel Sistema, e I'azio-

ne coniplessiva delle forze su ciascnn pnnto dlpendera per-

cio essenzialmente dalla iiivariabilita. di forma del Sistema.

Nel considerare come 1' eqnilibrio e il moto de' corpi o
Sistemi di forma invariabile dipendano dalle modificazioni

,

clie a vicenda si arrecano le forze ad essi applicate, non si

suole veramente tenere esplicito conto di queste reciproche

resistenze , che^ i punti di loro applicazione possono a vi-

cenda prestarsi ; e 1' effetto loro finale in modo piu sempli-

ce , e compendiato si suole esprimere coU' assioma , clie una
forza puo ritenersi applicata a qualunque punto della sua

direzione, quando questo nuovo punto si consideri invarialnl-

niente connesso col primitivo suo punto d' apj)licazione. Ma
e tuttavia facile I'accorgersi, clie questa invariabile connes-

sione de' due punti implica appunto 1' idea delle reciproche

resistenze, ch' essi debbono esercitare ogni([ualvolta si tenti

di variarne la posizione rispettiva; talche il concetto di uu
Sistema di punti invariabilinente connessi si riduce sempre
al concetto di un Sistema, le parti o i punti del quale rea-

giscono scanibievolmeiite e in ogni senso, con forza uguale

e contraria a quella , coUa quale si tenti di variarne la re-

lativa posizione.

Anciie ne' Sistemi di forma invariabile I'azione delle for-

ze si trasporta , dunipie , da un punto ad un altro median-

te le reazioni interne. Ne (piesta conclusione dee aversi co-

me una nuova ipotesi aggiunta, o come un priiicipio nno-

vamente introdotto, ma vuolsi pinttosto riguardare come ne-

cessaria consegueiiza del concetto, che ci formiam delle for-

ze : della cpiale intanto non si fa piii esteso e diretto uso
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ill tutto cio , che specialmente si riferisce alle condizloiii

d' rrjuililnio o di nioto iie' Sisteini rigidi, in quantoche per

ij nolle basta ed e piii coniodo di tener coiito soltaiito del-

la iiguagliaiiza, che sempre sussiste fra ie forze clie tendo-

iio a variaie la posizione relativa de' puiiti del Sistema , e

le resistenze, che questi vi oppongono, lie puiito interessa

di valutare I'assohita loro entita ; per lo che diviene lecito

raggiuiiger niiove forze , e nuove resistenze ad arhitrio , pur-

clie si serbi Tngnagliaiiza fra loro, senza che cio rechi al-

teiazione veruna alle condizioni primitive. Ma qiialora si trat-

ti d' indagare il modo di diffusione o distrihuzione delle forze

lion e piu perinesso di prescindere dalla considerazione del-

r assoluta entita delle reazioni interne , perocche qiiesta vi

ha una diretta e immediata attenenza, e a vicenda niodifica

la distrihuzione delle forze, o viene da quella uiodificata.

E intanto e chiaro, come gia abbiamo superiormente no-

tato, che le reazioni interne saranno interamente dipenden-

li dalle forze attive, che realmente agiscono sul date Siste-

ma, e che percio
,
quand'anche ci siano ignote, dovraniio

tultavia ritenersi conipletamente determinate, se quelle for-

ze lo siano. Laonde ad una data combinazione di forze, ap-

plicate ad un Sistema rigido, si potranno bensi sostituire

altre combinazioni di forze, che gli siano equivalenti in quan-

to che v' imprimano o tendano ad impriniervi uno stesso

inoto; ma ciascuna di esse vi eccitera speciali reazioni in-

terne , die le saranno proprle , e clie rinsciranno in ciascuna

diveise. E invero potoiido ciascun punto del Sistema esse-

re riguardato come affatto libero e sciolto , purche si con-

sider! animato non solo dalla forza attiva, che gli e imme-
diatamente applicata, ma eziandio dalle reazioni interne,

die vengono su di lui dagli altri punti esercitate , si scor-

ge, che un punto quaUnique non potra mantenersi nel me-
desirno stato sia d' equilibrio, sia di moto, quando varia la

forza attiva da cui e animato, a meno die non siano di luia

eguale quantita in senso contrario variate anche le reazioni

interne, che vi corrispondono. Dal che poi nasce , che sup-

]>osto I'ecjuilibrio o un determinato moto del Sistema, se

si riterranno date le forze che lo producono , saianno ins-icme
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determinate le reazioni iiitoine, clic vi hanno luogo ; e se

invece si riterraiino esplicitamente o implicitamente assegiia-

te le reazioni interne, clie vi hanno luogo, non saia piii

incerta la distrihuzione dolle forze , che attnalniente anima-

no il Sistema, ma sara deteiminata e distinta da liitte le

altre equivalenti.

Le diverse maniere , secondo le quali nn Sistema di for-

ma invariabile animato da una data forza puo maiUenersi

in equilibrio sopra dati appoggi resi irremovibili, differisco-

no dunrpie fra loro per le diverse reazioni interne , che in

ciascuna di esse hanno hiogo, e che essenzialmente dipen-

dono dalle circostanze primitive, che hanno influito nelfat-

to , in cui r equilibrio s' e stabilito. Cosicche se il Sistema

siasi dapprima disposto in equilibrio sopra appoggi non ini-

mobili e resistenti passivamente, ma o elastici, o animati

da determinate forze qualunqne ,
quand' anche poi queste

forze speciali vengano dopo escluse col rendere gli a])poggi

rigidi ed irremovibili , continuera tuttavia ad esscre sogget-

to a reazioni interne, le quali saranno in parte dipendenti

anche dalla speciale primitiva natura degli appoggi o dalle

speciali forze attive, che dapprima li animavano : dove che,

se gli appoggi siano stati fin dal principio assolutamente ri-

gidi ed irremovibili , ed abbiano leagito indipendentemente

da ogni circostanza accessoria , come s' e detto, le reazioni

interne prodotte nel Sistema non potraniio dipendere da al-

tre condizioni, fuorche dalla quantita e situazione della for-

za attiva 5 die le produce, e dalla forma e situazione degli

appoggi.

E dunque necessario d' indagare piii addentro, come que-

ste reazioni interne possano dipendere o dalla sola forza pre-

mente, o da quella e insieme dai valori speciali delle for-

ze sostitnite agli appoggi.

Percio abbiasi un Sistema di forma invariabile, animato

da una data forza F applicata ad nn punto 31 , e tenuto

in Cipiilibrio da altre forze p, p , p applicate rispet-

tivamente ai punti n, n , n' IVa loro distinti e talmen-

te disposti, che alle forze p , p , p e w^V^c rispettive

lore direzioni possano in essi sostituirsi altre forze q,q,q ,
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le qiiali facciano del pari equilibrio alia forza F. Poiclie le

forze p, p , p •> t], q .. q" . . . liaiuio rispettivamente una

coinune tlirezione ed un ineilosimo imnto d'applicazioiie, ])0-

ti'emo porre q =]> -^ r, q =p ->i- r , q =p -*- r e

invece del ^111)1)0 di forze attuali q, q , q potrenio so-

stituire i due j^iiippi di forze attuali p, p , p r, r, r

clie gli sarauno equivalenti, non solo in quanto al fare equi-

librio alia forza F, ma eziandio in quanto alle reazioni in-

terne clie produrranno nel Sistema; perocclie tale sostitu-

zione non alterando nienoniamente le forze applicate a cia-

scun punto , non altera neppure le reciproche azioni e re-

sistenze , cli' essi possono esercitave. Ma poiclie tanto le for-

ze p , p , p quanto le lorze q , q , q ianno del pan
equilibrio alia forza F, dovraiuio le forze r, r , r es-

sere fra se equilibrate ; e queste essendo attualmente appli-

cate a' punti n,n,n fra loro distinti , non potranno

a vicenda elidersi , senouclie dando origine ancli' esse a cor-

rispondenti reazioni interne nel Sistema.

Pertanto,quantunque le due combinazioni di forze /?,j7',/?"....,

q, q' ,
q" siano fra loro equivalenti per cio clie riguar-

da r equilibrio o il moto del Sistema non lo sono pero per

cio clie riguarda le reazioni interne clie vi eccitano ; le quali

diflferiscono fra loro e di tanto ,
quanto appunto sono le rea-

zioni interne dovute alle sole forze r, r , r' , e cioe alie

differenze loro rispettive. Onde le reazioni interne fra due
punti qualunque del Sistema prodotte dalle forze F,q,q ,q ....

dovrauno ritenersi come cffettivameiite uguali alia sonima di

quelle prodottevi dalle forze F,p,p,p' con quelle pro-

dottevi dalle forze r, r , r ; e cosi del pari le reazio-

ni interne prodotte dalle sole forze q, q' , q" , indipen-

dentemente dalla forza F , dovrauno ritenersi come effetti-

vamente uguali alia somma di (pielle prodotte dalle forze

p, p', p" con quelle prodotte dalle forze r, r', r"

Riguanlaudo , aduuque , le forze q, q , q come varia-

bili, tanto le reazioni interne dovute alle forze F,q,q ,q ,

quanto quelle dovute alle sole forze q, q , q variano

niediante le medesime differenze, clie sono rappresentate da

quella paite di reazioni interne , clie e dovuta alle forze
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r, r', r" , la ({iiale poi <". del tutto indipendente dalla lor-

za F ; onde si scorge, die le reazioiii Interne, che hanno
liiogo (juando la forza F s' equilibra con altre forze varia-

bili
<l , q , q •, sono fjeiieralmente costitulte di due par-

ti, 1' una costante , e I'altra varial)ilo, ma che solo la par-

te costante e dipendente dalla forza F , mentre la parte va-

riabile e in tutto da essa indipendente, e dipende invece

esclusivamente dalle sole forze q, q , q , essendo la stes-

sa parte variabile contenuta nelle reazioni interne , che le

forze q-. q i q possono di per se sole eccitare nel Si-

stema. Per la qual cosa , se nelle reazioni interne dovute

alle sole forze q, q , q potremo distinguere la parte

costante e la variabile , e cioe se potremo dividere le forze

q,q',q rispettivamente nelle due parti /?, r, /?, r , p ,r ,

in modo che alle forze r, r', r" fra loro equilibrate, cor-

risponda tutta la parte variabile delle reazioni interne, che

le stesse forze q, q , q producono di per se sole nel

Sistema; e chiaro , che dividendo allora del pari le reazioni

interne prodotte dalle forze F, q, q , q in quelle pro-

dotte dalle forze F , p , p ,
p' , e in quelle prodotte

dalle forze r , r , r" , solo queste ultinie esprimeranno

la parte variabile, che esclusivamente dipende dagli specia-

li valori delle forze q , q , q , mentreche le prime, e

cioe quelle dovute alle for^ie F, p, p, p saranno co-

stanti e al tutto dipendenti dalla forza F , e dalla situazio-

iie rispettiva di essa forza F, e delle forze q,q,q
Da tale distinzione, adunque, dipende la completa solu-

zione del proposto Problema. Perocche , se le forze eserci-

tate dai punti n,n ,n nell'atto in cui si stabilisce I'equi-

librio del Sistema , saranno forze attive realmente applicate

agli appoggi, o nate dalla loro elasticita, o da altre cause

qualunque, potrauno veramente eccitare nel Sistema anche

quella parte variabile di reazioni interne, che da esse sole

esclusivamente dipende, e che corrisponde alle forze r,r,r

fra loro equilibrate ; ma se tali forze saranno forze passive,

come sono quelle nate dalla elisione della forza / contro

appoggi irreniovibili, nou potrauno al certo aver luogo nel

Sistema altre reazioni interne , fuorche fjuelle direttamente



128 Giuseppe Fagnoli

dipendenti dalla forza F, e cioe quelle costanti, corrispon-

denti alio forze F,p,p,p ; attesoche sarebbe assur-

do il sn])pone, cbe possano esisteie reazioni , senza ammet-
tere azioni, cbe le abbiauo prodotte e dalle cfuali dipenda-

iio, essendo assnrdo d'aminetloie effetti , quaiido se n'esclu-

dono le cajjioni. Qiiando , adiiiK^ne , iion esistono alti'e azio-

ni , air infuori di quelle risultanti dalla forza F , e cioe quan-

do il Sistenia di forma invariabile, animato dalla sola for-

za F, s' equilibra sui puuti d'appoggto n,n,n gi^

irreniovibili , uon potra essere soggetto ad altre reazioui in-v

terne fuorcbe a quelle dovute alle forze F , p , p , p ;

e quindi le resisteuze, cbe i punti d'appogglo n,n, n pos-

sono escrcitare dipendenteniente dalla loro inimobilita, iion

potrauno essere rappresentate fuorcbe dalle forze p,p ,p
A reudere questa distiuzioue piu cbiara, abbiausi due pia-

ni resistenti paralleli , e fra essi , normalmente ad eutrain-

bi sia collocata una spranga rigida rettiliuea , la di cui lun-

gbezza sia precisameute quanto e la distanza de' due piani,

siccbe li toccbi ambediie co' suoi estremi ; e dato cbe que-

sta spranga uon sia auiniata ne dalla gravita , ne da veru-

na altra forza qualunque, si cercbi quali pressioni eserciti

contro que' piaui supposti irremovibili. E per se evidente,

cbe non essendo aniniata da forza alcuna , niuna pressione

potra essa esercitare. Pure la coniune teorica c'insegna, cbe

sostituite in luogo de' piani due forze q, — q, le quali man-
tengano 1' eqnilibrio della spranga , quelle rappreseuteranno

le resisteuze esercitate dai piaui : dal cbe sarebbe forza cou-

cludere , cbe la spranga , quantunque uon auimata da for-

za veruua, potra tuttavia esercitare pressioni qualunque, an-

cbe infinite
,
purcbe siano eguaU contro ambedue i piani

;

e tal conclusione sarebbe patentemente assurda. Ma se no-

tereino, cbe neU'equilibrio costituito mediante le forze q,— q,

ba necessariamente luogo fra i punti estremi della spran-

ga una reciproca resistenza, o reazione interna, cbe esclu-

sivamente dipende dalle stesse forze q, — q, e cbe percio non
puo venire eccitata, e sussistere effettivamente, se non in

([uanto cbe una almeno delle due forze q, — q, sia una forza

attiva , e quindi capace di produrla ; ci accorgeremo insieme.
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che supponendo qnesto niodo di equllihiio , non si con-

templaiio i due piaiii come appo<i{^i iiremovibili e resistenti

passivamente , ma si ritengODO iiivece come realmeiite ani-

mati dalle forze attive , q,
— q, e con esse piementi contro

gli opposti estremi della spranga. E sotto quest' aspetto niu-

na contiaddizione s' incoutra ad ammettere le pressioni qua-

liinque , clie vengono indicate dalle condizioni d' equilibrio;

ma esse evidentemente non saranno dovute alle forze, ond'e

animata la spranga , ne le forze esercitate dai piani potran-

no dirsi resistenze da quelle derivanti. Onde, perclie le for-

ze q, — q, possano rap|)resentare resistenze puramente pas-

sive, non dovranno produrre veruna reazione interna, che

non dipenda da qualche altra forza attiva applicata al Si-

stema ; e sicconie per ipotesi non v' ha nel caso nostro al-

cuna forza attiva , cosi le reazioni interne vi dovranno es-

ser ludle e quindi anche le pressioni contro i piani saran-

no nulle.

Procedendo ora all' applicazione che ci sianio proposta , e

che potra poi servire di fondamento e base ad ulteriori svi-

luppi, supponiamo, che la direzione delle forze e la disposi-

zione de' punti di loro applicazione slano tali, che ammettano
fra le forze variabili una cond)inazione di forze p, p ,

p" ,

la quale non produca di per se veruna reazione interna nel

Sistema. Le reazioni interne prodottevi da qualunque altra

couibinazione equivalente di forze q,q',q" essendo gene-

rahnente composte di quelle prodotte dalle forze p, p', p"
e di quelle prodotte dalle forze r, r, r' , saranno dun-

que , in qnesto caso , in tutto ed assolutamente uguali a

quelle sole prodotte dalle forze r, r\ r" , e cioe , saran-

no costituite dalla sola parte variabile, essendone nulla la

parte costaute. Percio se decomporremo le reazioni interne

prodotte dalle forze F, q, q' ,
q" in quelle dovute alle for-

ze F, p, p' , p" e in quelle dovute alle forze r,r',r" , le

prime, e cioe quelle dovute alle forze F, p, p', p" saran-

no costanti e totalmente dipendenti dalla forza F , essendo

prodotte unicamente dalla sua elisione colle forze /?,//,/?" ,

e non modificate da alcuna reciproca azione delle forae

P-, p', p" fi''^ di loro; e le altre dovute alle forze r,r',r"

T. IV. 17
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saranno invece variabili , totalinente indipondcntl dalla for-

za /", e prodotte esclusivaniente in virtu delle reciproche

azioui esercitate dalle sole forze q, q ,
q" fra di loro.

Ora egli e manifesto, per ci6 die s' e detto disopra , clie

tali reazioni interne, in (piella parte, die e dovuta alle for-

ze F, p,p',p" potranno seuipre aver lnogo, quand'anche

le forze p, p, p" fossero semplici forze passive, risultan-

do allora tnttavia eccitate dalla elisione della forza att'wa F

;

nia in qnella parte, die e dovuta alle forze r,r',r'' ,

die varia col variare i valori delle forze q, q', q" , e die

corrisponde alle reazioni interne, die queste forze eccitano

di per se sole e indipendentemente dalla forza F , uon po-

tranno realmente sussistere , se iion in quanto die le for-

ze q,q',q" , o alcune di esse alnieno , siano forze at-

tive, capaci di produrre moto, e quindi di eccitare resisten-

ze. Laonde se, in tale supposizione, il Sisteina saia ani-

niato dalla sola forza attiva F , e sostenuto in equiiibrio da

appoggi gia assolutamente immobili e prima e nell' atto in

cui si stabiliva 1' equiiibrio , non potri essere soggetto ad

altre reazioni interne fnorche a quelle, die nascerebbero

quaiido agli appoggi si sostituissero le iovze. p , p' ,
p" ,

tali die di per se sole non producano nel Sistenia veruua

reazione interna: e quindi queste forze sole rapprespnteran-

no allora le vere resistenze passive esercitate dagli appoggi.

E poi facile vedere come questa supposizione si appliclii

iiiunediatamente al caso di punti d' appoggio situati in un

piano, e preniuti uormalnieute al piano stesso : attesoclie in

questo caso appunto si veriiica che, fra le infinite combi-

nazioni equivalenti di forze variabili, die possono fare equi-

iibrio alia data forza preniente, ne esiste una, la quale di

per se sola non eccita alcuna reazione interna fra i punti

del Sistema, ai quali e applicata. E invero abbiamo gia su-

periormente notato die , se alcuni punti disposti in un pia-

no rigido siano aiiimati da forze a quello normali , e inol-

tre proporzionali alia distanza del rispettivo punto d' appH-

cazione da un asse posto comunque nel piano stesso, non

fiserciteranno alcuna reciproca resistenza, onde il Sistema loro

uon sara soggetto a veruna reazione interna. Tali, adunque,
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(lovranno essere in questo caso le iorze p , p ,
p" ; e

cioe , per esprimeie le resistenze passive , clie un dato Si-

steina di forma iiivariabile animato da una data forza, ec-

cita nci punti di un piano irremovibile, sui cpiali s'ecpiilibra,

non basta di rinvenire in genere delle forze normali al pia-

no , cbe sostituite in vece de' punti d' appoggio siano atte

a mantenere I'eqnilibrio, ma e d' uopo altresl, che tali for-

ze siano proporzionali alia distanza de' rispettivi punti d'ap-

plicazione da un asse posto nel piano loro. La quale ulte-

riore condizione e sufficiente a lenderle completamente de-

terminate.

Se il Sistema premente sia, per esempio, una tavola pla-

na ,
quadrata , caricata nel centro da un peso F , e soste-

nuta orizzontabuente da quattro punti d' appoggio collocati

ne' vertici de' suoi angoli
,
potremo niantenerla del pari in

equilibrio sostitnendo agli appoggi quattro forze verticali,

uguali negli angoli opposti, e tali die la loro somma sia

uguale a — F ; onde detta q la forza applicata a ciascuno

degli angoli opposti A, A, e q' quella applicata a ciascuno

degli altri angoli B, B, potremo generalmente soddisfare al-

F F
V equilibrio ponendo q'=: T ~^ ''» (Z'^^ T ^' dove r

forza arbitraria. Ma se ci faremo a considerare le reazioni

interne , die hanno luogo in ciascuno speciale eqnilibrio

,

per discernere quanta parte di esse dipenda e sia esclusi-

vamente origiiiata dalle forze sostituite agli appoggi , vedre-

nio cbe se r=0 le quattro forze q, q, q', q, uguali fra loro

non prudiirranno di per se sole veruna reazione interna; poi-

che ciascuna di esse induce nel rispettivo punto d' applica-

zione la tendenza a muoversi con velocita in tutti egnale,

e con direzioni parallclc , onde niuna tendenza a nioti re-

lativi viene allora da esse eccitata, e quindi niuna reciproca

resistenza fra i punti a cui sono applicate , ossia niuna rea-

zione interna, die da esse sole abbia origine; e le reazioni

interne a cui e allora soggetta la tavola equilibrata dovran-

no quindi riguardarsi in tutto dipendenti e prodotte dalla

forza F. Ma se non sara r=0, le forze disuguali q,q,q',q'3
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prodiirranno di per se sole una parte di reazioni interne

,

poiclio reffetto loro sara in tutto identico a qiiello, die s'ot-

tenebbe applicando realniente a ciascun angolo della tavo-

F
la una forza F' ^ inoltre negli angoli A, A una forza r,

e negli angoli B, B una forza — r ; onde evidentemente na-

scera ne' punti A, A, e ne'punti B, B una tendenza a muo-
versi gli uni relativamente agli altri per efFetto delle forze

r, — r; i quali moti rinianendo poi spenti niediante le re-

ciproche resistenze de'pvmti stessi, si convertiranno in cor-

rispondenti reazioni interne , clie saranno quindi dovvite alle

sole forze Q > Q >
^l >

q' • Labnde le reazioni interne, clie iia-

scono nella tavola quando agli appoggi si sostituiscono delle

forze disugnali, equivalgono non solo a quelle prodotte dalla

elisione della forza F colle quattro forze ugudi fra loro , ma
inoltre a quelle ancora prodotte dalla elisione delle quattro

forze arbitrarie r, r, — r, — r, fra di loro ; e cioe vi nasce

sempre una parte di reazioni interne dovuta alle sole forze,

clie si sono sostituite agli appoggi , la quale non e prodot-

ta dalla elisione della forza F, ma e da quella indipenden-

te, e che perci6 avra efFetto se le forze q ,
q' saranno cau-

se atte a produrla , ossia forze attive , ma non potra cer-

tamente aver luogo quando la tavola , equilibrandosi sopra

appoggi irremovibili non puo esser soggetta ad altre reazio-

ni interne all' infuori di quelle, clie vengono eccitate dal-

r azione della forza F. Talche nell' equilibrio , che si stabi-

lisce sopra i quattro punti d'appoggio gii irremovibili, na-

^cera nella tavola quella sola parte di reazioni interne , clie

dipende dalla forza F , e cioe quella che si ottiene sosti-

tuendo agli appoggi
,
quattro forze uguali ; dal che finalmen-

te si raccoglie, che quegli appoggi resistouo passivamente con
forze uguali , conformemente a quanto esigono le leggi della

metafisica.

La conclusione , a cui siamo pervenuti applicando le pre-

cedenti considerazioni generali al caso d' appoggi situati in

un piano, e quella medesima dalla quale , come accennam-

nio , il celeberrimo Eulero dedusse pel caso stesso il calcolo

\
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delle pressioni ; senonche egli la pose come ipotesi fbnda-

mentale del suo metodo , nel quale suppone , che rappre-

sentate le singole pressioni con rette normali al piano pre-

muto, e ad esse proporzionali, debbano gli estremi di que-

ste rette ti'ovarsi essi pure in un piano ; mentre a me e

sembrato che non abbia ad assumersi come ipotesi , ma di-

scenda come finale , e necessaria conseguenza dalle condi-

zioni espresse del problema. E cio intanto mi dispensa dal-

r esporre e svolgere per intero il relativo calcolo , trovan-

dosi questo in ogni suo particolare sviluppato dall' Eulero

nel luogo citato , e bastandomi qui di notare , per cio che

mi rimane a dire , che riferito il Sistema a due assi orto-

gonali posti nel piano d' appoggio , e condotti pel punto M
pel quale passa la direzione della forza premente , e dette

X, y , x' , y' , x" ,
y" le coordinate de' punti d' appoggio

n,n',n" rispettivamente , e p,p',p" le corrispon-

denti resistenze passive , sara

p 1= a -^ (9.r -<- Tfy

p' 1= a -^- ^x -\- yy'

p''=i a ^ ex" H- yy"

dove a, p, y costanti da determinarsi mediante le tre equa-

zioni d' equilibrio

(1)P
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che i miei raziocini non siano in qiiesto del tutto vani od er-

ronei, m' inipone per I'altia robl)lijio di ribattere quelle obie-

zioni , che iurono contro il nietodo Euleiiano aflfacciate : av-

vegnaclie il cli. Paoli non si limitasse a rig;uardare la ipo-

tesi assuiita dall'Eulero come incerta e gratnita , ma la ri-

tenesse nel maggior numero de' casi falsa, ed erronea. In-

torno a che, il Paoli s' esprime cosi. (1) : » Sia il corpo soli-

» do sostenuto da quattro appoggi A, B, C, D, e la direzione

D' B

» del di lui centre di gravita cada in G in diritto con i

)) punti A , e B , e chiamiamo le rispettive pressioni con
» le medesime lettere A, B, C, D. Tirate le perpendicola-

» ri CC, DD' alia retta AB, la somnia dei momenti per

» rispetto a questa retta, cioe C . CC -+- D.DD' , dovra es-

» sere zero , lo che a motivo de' dne piniti C, e D situa-

» ti dalla medesima parte della retta AB , non puo succe-

)) dere , se le pressioni C , e D non sono uguali a zero.

)) Posto cio il piano , in cui sccondo 1' ipotesi dell' Eulero
» devono cadere T estremita delle pressioni

,
passera per C,

» e. D, e la retta CD sara la comune sezione di questo

» piano , e del piano della Tavola , e tirate le perpendico-

» lari AA', BB' alia retta CD, le pressioni A, e B staran-

)j no tra loro come le rette AA', BB'. Ma qneste pressioni

(1) Mem. della Soc. Hal. T. VI pag. 53.5.

I
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» si sa esser tra loro come BG ad AG; dunque AJ' : BE : :

» BG : AG , lo che non e vero die in una sola delle infi-

» iiite situazioiii die puo aver suUa retta AB il punto G.

» Se oltie i piinti C , g D v\ sara nn altro appogfiio E si-

» tuato dalla medesima parte , le pressioni C, D, E saran-

» no tiitte uguali a zero , onde il piano che passa per le

» loro estreinitu sar^ il piano della Tavola, e 1' estreniita

M delle pressioni A, e B, dovraniio cadere in questo me-
» desimo piano, cioe saranno ugnali a zero ; lo che e falso. »

Qiieste ohiezioni senibraiio invero di molto peso, e tali

da abhattere 1' ipotesi Euleriana ; ma considerandole piu at-

tentameiite ho creduto di riconoscerle insussistenti. E in

fatti , e egli vero generalmente , che le pressioni ne' punti

C, D , E posti dalla stessa parte della retta AB risul-

tino necessariamente nulle , cosicche la comune intersezio-

ne del piano premuto con quello , che passa per le estre-

mita delle rette rappresentanti le pressioni , debba confon-

dersi colla retta CD nel caso di due soli punti , o debba
essere indeterminata , sc il numero di tali punti e maggio-

re ? Per rispondere a tale dnbbio bastera applicare a que-

sto caso particolare le formole d' Eulero superiormente no-

tate , e si conoscera die la comune intersezione de' due pia-

ni risulta determinata , e generalmente diversa dalla ret-

ta CD , e che le pressioni ne' punti C , D , E non rie-

scono sempre nulle , ma che non possono jjero avere tutte

segni unifornii. Infatti prese le ascisse x sulla retta AB, la

equazione (3) non conterra nel primo membro senonche la

somnia di que' prodotti omologhi a y{a -»- ^x -H j'/ ) , che

sono relalivi ai soli punti C, D, E posti fuori ddfas-

se AB ; attesoche gli altri relativi ai punti A , B po-

sti suir asse stesso si annullcranno
, per essei-vi in ciascu-

no j=0. Ma poiclie in <[uelli relativi ai punti C, D, E ,

i fattori omologhi ad / hanno tutti un iiiedcsimo segno , e

ciascun d' essi un valore diverso da zero , non potra la lo-

ro somma annuilarsi ^ senonche qnando ciascuno de' fattori

omoldglii ad «, -+- ^x -\- Jy sia uguale a zero, o quaiido alcuni

d' essi risultiiio di segno positivo , ed alcuni altri di segno

negativo. Nel primo caso le coordinate de' punti C, D, E
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saranno tali, die soddisfaranno tutte all' equazione a-i-fiX
-+- y}':^ 0, e cioe i punti C, D, E saranno posti in

linea retta fra loro, e cadraiino veraniente sulla comune in-

tersezione de' due piani , onde le pressioni vi risulteranno

nulle ; ma ailoia anche nelle equazioni (1) (2) spariranno

tutti i termini, die si riferiscono ai punti C, D, E , e

vi rimarranno quelli soli relativi ai punti A, B posti

sulla retta AB , e le pressioni su questi verranno determi-

nate come se essi soli resistessero ; e f[uindi non si fara luogo

alle eccezioni affacciate dal Paoli. Nel secondo caso poi

,

alcune delle pressioni ne' punti C, D,E posti dalla

stessa parte della retta AB , risulteranno di segno diverso

dalle altre, e cioe riusciranno positive quelle corrispouden-

ti a punti situati da una medesima parte della intersezio-

ne de'due piani, e negative quelle corrispondenti a punti

situati dair altra parte dell' intersezione stessa. Queste pres-

sioni di segno negativo trascurate dal Paoli , furono pero gia

avvertite dall' Eulero (1), il quale ne dedusse, die si do-

vessero escludere dal calcolo i punti ad esse corrisponden-

ti. Tuttavia a me sembra , die si possano , anzi si deliba-

no animettere
, per non togliere alia generalita del proble-

ma, e die facciano soltanto conoscere, die i punti premen-
ti C, D, E debbono allora intendersi collocati parte al

disopra, parte al disotto del piano premuto. E invero, quau-

tunque i dati , di cui si fa uso nella soluzione di questo pro-

blema , non indicbino esplicitamente se i punti die premo-
no , debbano ritenersi collocati al disopra, o ai disotto del

piano d' appoggio , e se le resistenze di cui questo e capa-

ce s' esercitino piuttosto nel senso positive o nel negativo

,

sicche sembri die sia in nostro arbitrio il ritenerli colloca-

ti neir un modo, o ncll'altro; pure, coll' assumere la ipo-

tesi che i punti d' appoggio siano atti ad esercitare una re-

sistenza passiva , si viene irnplicitamente ad ammettere , cbe
siano collocati in quel modo die si richiede , percbe tale

resistenza possa veramente aver luogo; ed il supporli collocati

(1) 1. c. SchoUon S 15. pag. 301.
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altramciitc implicherebbe la contradilizione di ritenerli nel

tempo stesso atti cd inetti a resistere. Ed anzi, questo no-

stro pioblema non si restringe veiamente a consideraie le

resistenze, solo in qnanto possono specialmente nascere dal-

la impenetrabilila degli appojigi , ma in genere contempla

le resistenze passive , senza distinguere in qual modo nasca-

no ; talche potremo ancora consideiarne alcune come pro-

dotte dair impenetrabilita , e le altre, dirette in senso con-

tiario , come prodotte da una invincibile aderenza de' pun-

ti del SIstema con quelli del piano resistente coi quali sono

in contatto , e da cui tendono ad allontanarsi. A noi poco

im porta di conoscere quali siano le cause speciali , die in-

ducono tali resistenze , ma considerando il pioblema specu-

lativamente , ci basta di poter ritenere in genere , cbe qual-

cuna pure ne esista effettivamente ne' punti , die suppouia-

mo resistenti , la quale li renda atti a reagire secondo una

data retta con forza uguale e contraria a quella , con cui

agisce il corrispondcnte puiito dol Sistema premeiite. Ma se

trovereino, die uno de' punti prenienli agisca per esempio

dal basso all' alto, e supporremo contemporaneamente , die

la speciale cagione della resistenza sia un piano d'appoggio

a qiiello sottoposto , verremo a distruggere la nostra stessa

tbndainentaJe ipotesi, togliendo, o rendendo incfficace quel-

la qualsiasi cagione di resistenza, die dapprima avevamo in

genere supposto esistore , ed avere efFetto.

Poiche , dunquo . la posizione de' punti atti a resistere pas-

sivamente, e la dirczione delle lette , secondo le quali le

pressioni debbono esercitarsi , bastano a deterniinare il se-

gno di queste pressioni , bastano eziandio a rendere impli-

citamente determinato anche il segno delle resistenze, o il

senso in cui debbono essere efficaci ed operative. Onde po-

tremo bensi ritenere soppresse le cagioni di resistenza in al-

cuni punti, escludendoli dal calcolo , come insegua Eulero;

ma una volta ainmesse in que' punti, de' quali si tien con-

to , non ci sara poi lecito di fissare a nostro arbitrio in qual

senso debbano esercitare la loro eflicacia, ne d' introdurre

verun altro dato o coiidizione ulteriore , come avviene quan-

do si snppongono nulle o di segno uniforme le reazioni

T. IV. 1 8
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ne' pimti C,D,E , e facendolo si rende il problenia

pin clie determinato e si cone rischio di cadeie in contrad-

dizione. E cio appunto mi senibra sia accaduto al Paoli , e

die I'assurdo addotto da lui -non nasca dall' ipotesi d' Eu-

lero , ma dall' aver esso inavvertitamente introdotte nuove

condizioni contiaddittorie ai dati del pro])lema.

Non aggiungero qui parole intorno all' altra piu fondata

opposizione fatta al metodo d' Eidero dal Paoli , dal D'Alem-

hert, e da altri, die lo riteniiero stabilito sopra basi ipo-

tPtidie, e non provate : ma poneiido fine, lascieio a Voi,

A. P. da giudicare se la nuova strada die ho seguita, e dalla

quale mi souo trovato condotto nella supposizione dell'Eu-

lero , parta da piu saldi principi , e guidi a rette conclu-

sioni; o se piuttosto la mia corta veduta non m'abbia fat-

to cadere in qualche nuovo paralogismo od errore. E in ogni

evento riterro , die queste mie ricerdie non siano riuscite

del tutto inutili , se conoscero almeiio , die valgano a ri-

diiamare , sul problema delle pressioni esercitate da Corpi

solidi , r attenzione dei Dotti , e a provocarne in tal modo
fjiialche altr^ piii lodevole soluzione.
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F,urono continuate le osservazioni giornaliere delle altez-

ze del pelo d' acqua del Reno alia chiusa di Casaleccliio

,

e alio sbocco del Senio, anche dal 1." Novembre 1848 al

31 Ottobre 18i9 : e le vedrete registiate nella effemeri-

de clie vi presento , coUe portate coiTispondentl ad ogni 1 ".

Cosi ripigliando 1' clTemeiide, che vi posi sott' occhio I'an-

no scorso, verra a compiersi dal 1." Novembre 1847 il 1."

biennio dell' acqua del fiuine solitario passata per la chiusa

e pel canale, e dal 1." Novembre 1846 il 1." triennio di quel-

la tragittata al mare dal fiume con tutti gl' influenti. Po-

che considerazioni mi occorrono intorno a questa seconda

effemeride. La pioggia raccolta nell' udometro della nostra

specola dal 1." Novembre 18i8 a tutto 1' Ottobre 1849, da

la totale altezza di M.' 0. 446 ; vuol dire, un quarto circa,

meno dell' anno ])recedente , ncl quale tu di M." 0. 571. Nei

mesi di Geunaio Febbraio e Marzo neppure una stilla d'ac-

qua ; negli altri nove mesi , salvo il trimestie della prima-

vera , che riusci di pioggia pin copioso del precedente , i ri-

manenti sei mesi scarseggiarono ; oude tutta 1' annata riusci

di molta siccita.

II canale discese alia minima portafa di M.' C 2. 445
per 1", e la niassima portata alia chiusa sali a I\I.' C 211,
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619; inentie nell' anno innanzi il canale ebbe per minima
la portata tli M.' C 2. 803, o la cliiusa per massima cjnel-

la di M.' C 608. Ag}:i;iun<!,en(lo all'ac([ua passata per la cliiu-

sa , qnella passata pel canale , la portata integrale media

,

il modulo dell' anno , somma M.' C' 22. i91 : im terzo

meno dell' anno precedente , clie sommo M.' C 36. 371;
1 rapporti dclla portata minima alia media alia massima fu-

rono : : 1 : 9 : 86.

Riesce notabile anco in quest' anno , clie la pioggia rac-

colta neir osservatorio sta alia portata totale per la cliinsa e

pel canale : : 483 : 709 : : 1 : 1, 55. Laonde in qnest'arino an-

cora rac([ua passata pel fiume a Casalecchio su])era di oltre

la meta qnella raccolta dalle pioggie.

Avvertiro clie si sono in quest' anno moltiplicate nello

stesso giorno le osservazioni delle altezze all' idrometro della

cliiusa; attesa la rapidita degli aumenti e decrementi delle

acque del nostro torrente nel giro di 24- ore; e cio perclie

mi nacque il dubbio di qualche eccesso nel calcolo di una
sola altezza meridiana , osservata nell' anno precedente. Non-
dimeno il risultamento certamente piii rigoroso, conduce al-

le medesime conclusioni di doversi stimare molto piu abbon-

danti le pioggie suU' alto delle montagne clie alle falde; e

della necessita di avere ancbe lassii uno o due pluviometri.

Di questi pluviometri mi lia data speranza il signor Marcliese

Davia presidente della nostra societa agraria, ed io non man-
cliero d' insistere, percbe la speranza sia posta in atto.

Venendo alle portate del Reno cogl' inflnenti sotto lo sboc-

00 del Senio , rileverete clie la pioggia raccolta a Bologna

,

al totale efflusso del fiume per I'anno in discorso, sta : : 2 : 1,

mentre nel secondo anno del trieimio si trovo : : 5 : 3 , e

nel ])rimo : : i : 3. E se si piglia la media generale della

pioggia nel triennio , e del triennale deflusso, torna il rap-

porto di 5 : 3 come nell' anno secondo. Ancbe in questo bre-

ve giro di osservazioni si fa manifesto , che nello scorso an-

no di grande siccita il rapporto dell' acqua piovuta a qnel-

la convogliata dal fiume si fa maggiore dei due precedeiiti

,

coni'ebbe iiiogo a conclndero costaiiteinente il Venturoli ne'si-

mili coiili'onti fatti per 2i aiuii, fra le portate; del Tevere
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e le pioggie cadiite nel bacino tril)utario. Ne recava egli

per cagione priiicipale la maggiore evaporazione degli anai

piovosi a fronte del secchi; e spiegava magistralmente il suo

concotto. Senoiiche rispetto al Tevere la cagiori patente st4

nelle copiosissiine sorgeiiti sotterraiiee pressoclie costanti , le

quali daiino la tanta perennitii di quel fiiirne. Nel nostro

Reno, quantuiiqiie povcrissimo di scaturigini , vediamo nei

tre mesi aridissinii dell' ultimo auuo niautenersi la povtata

presso die costante , e peio affatto iudipendente dalle piog-

gie ; onde sembra cbe il rapporto della pioggia al deflusso,

crescente uella siccita, abbiu piii vera spiegazione dai ser-

batoi iuterni del baciuo trlbutaiio, come il Beitelli con piu

largo discorso dicliiarava , or sono poclii anni in questa no-

stra Accadeniia. E non tralasceremo di tener dietro negli

anni venturi a questo fatto importante.

Per ora ci contenteremo di raccogliere, oltre i preceden-

ti , il rapporto che risulta, tra gli stati diversi del fiume so-

litario e quelli del flume con tutte le sue acque. Pel trien-

iiio dall8i7 al 18i9, clie abbiamo sott' occliio , troviamo

che i moduli , o le portate niedle annuali del fiume soli-

tario, al liiune cogl'influeuti stanno fra loro

Dal 1 ° Nov. 1 8-i7 a tutto 1' Ottobre 1 848 : : 36 : 50 : : 3 : i

Dal 1 ." Nov. 1 818 a tutto 1' Ottobre 1849 : : 22 : 33 : : 2 : 3

E ragguagliando il bieniiio ::29:4l ::3:4
trascuraudo le frazioni in piu o in meno.

Onde il fiume unito riesce tra
-f

^ t maggiore del fiume soli-

tario, quantunque il rapporto tra i bacini ti'ibutari del fiume

cogl' influenti e del fiume solitario sia : : 4892 : 1 082 : : 4,5 : 1

.

II modulo alia plena massima nel fiimie solitario

Dal 1
." Novembre 1 847 a tutto I'Ottobre 1 848 . : : 36 : 608

Nel fiume cogl' influenti : : 50 : 379

Dal l."'Novem])re 18i8 a tutto I'Ottobre 1849 . : :22 :211

Nel fiimie cogl' iiitlueuti ::33:413
La minima portata nel fiume solitario al modulo

Dal 1
." Novcmbio 1 847 a tutto I'Ottobre 1848 . : : 2,8 : 36

Nel fiimie cogl' influenti : : 3,9 : 50

Dal 1." Novembre 1848 a tutto 1' Ottobre 18i9 . : : 2,4 : 22

Nel fiume cogl' influenti : : 3,9 : 33
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E Huahneiite guardaado le tavole vedremo che la piena del-

la iliiusa si fa sentire al massinio , presso lo sIdocco del

Seiiio, nel fiioino dopo , e vi dura molto piii lungamente :

e che vi giiingono prima quelle degl' influcnti inferiori abi-

U a produrre da loro uua massinia straordinaria piena del

tronco interiore senza il concorso del fiume solitario , e con

lieve risentiniento del pelo d'acqua nell' alveo superiore.

AVVERTENZA.

L' Aiitnre ha liepilogalo le sue Tavole ne' due Specchi seguenti , inviati con

lettera del 30 Aprile 1853.
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SULLA

MATRICE DEGLI SCUDETTI CORXEI
DELL\

CASSA TORAClCO-ADDOaiNALE DEI CHELOJII

HIEMORIA

DEL PROFESSORE

LUIGI CALORI
(Lclta nella Sessione 13 Maggia 1832.)

JUa piesente memoria ha per soggetto una ricerca pro-

postami clall' Illustre Gollega Cavalieie Prof. Giuseppe Biau-

coni intorno 1' organo secernente la sostanza cornea degli

scudetti o placche cornee die coprono la cassa toracico-ad-

dominale del Clieloni. Aveva il Gollega nelle sue dotte ine-

morie suUa quasi geometrica disposizione e suUo sviluppo ed

inci'emento di siniili scudetti emessa la congettina che I'or-

gano secernente avesse sua sede nei solclii delle ossa cor-

rispondenti ai margini degli scudetti medesimi, e reputavu-

lo non diverso da quello che elabora le |ienne, i peli ec, e

cio presupposto, propendeva ad ammettere che in (juei solchi

annidasse una duplice serie di bulbetti tegumentali, di cui una

servisse alio scudetto destro, altra alio scudetto sinistro (1). Ma
di Tina semplice congettura ben a ragione non contentandosi

voleva pure accertarsene mediante 1' osservazione diretta e

prego me a farlo in sua vece. Schermitomi dappriina , nol

potei piu in appresso quando facevamene premurosa istanza

nuovainente per lettera , e inviavami ad un tempo parecchi

(1) Rondiconti Accaileiuici di I'iani e Rizzoli an. 18.50.
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inclividui dell' Emys Lutaria. Perclie datomi a tale ricerca

veniii ad alcuni risultati, clie a nie parvc risj)ondesseio ah-

bastanza alia sua incliiesta , e mi affiettai di mostraili a

Lui, onde se ne valesse. Ma nol voile a patto veruno, an-

zi mi piego e replicatamente soUecito a conse{2;narli ad una

memoria da recitarsi davanti questo dotto Cousesso. Vinto

dalle sue soUecitazioni mi posi a redigeila, e vengo oggi, o

Colleglii Prestantissimi , a recitarvela ])ersuaso di soddisfare

con cio al desiderio di Lui Promotore di simile ricerca e di

questa lettura.

Le placche o scudetti cornei del piastrone , e della cap-

pa o scudo dorsale della capsa toracico-addominale dei Che-

loni lianuo, qualunque sia la loro forma, lui punto principale

attorniato da linee o listarelle coniee denominate dal Bian-

coni areola , la quale altro non e che il centro di consoli-

dazione cornea , e la placca primitiva delle Testuggini gio-

vanissime e delle neonate. Dette linee o listarelle attornia-

no r areola paiallelamente a' suoi margin i , e sono linee o li-

starelle d' incremento , e giacciono sempre in egual numero
sopra ciascun margine dell' areola

,
quantunque aver possa-

no disuguale largliezza sopra uno o sopr' altro dei margin!

,

onde r areola ora e centrale ora eccentrica, centralita ed ec-

centricita, che convengono con la direzione dello sviluppo

e dello incremento delle ossa sottoposte ora maggiore da un

lato , ora eguale tutto alio intorno, per cui se 1' areola e

eccentrica, le suture delle ossa sono tutte da un lato, se cen-

trale, tutte eguabnente alio intorno (1).

Premesse queste nozioni tratte dai rendiconti accademici

delle rnemorie del Bianconi , vengo sublto a quel che ne ha

offerto r indagine anatomica. Qnando si levano in un Emys
Lutaria adulta gli scudetti o placche cornee, sia del piastro-

ne che della cappa, t' incontri suhito in cosa assai cuiiosa

e difficile , ed e che non trovi tra gli scudetti cornei e le

ossa sottoposte ne il periostio ne il derma : solo ti si presenta

un sottile strato moUe, che talora rimane aderente alle ossa,

(1) Rendiconti accademici citali.
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tal altra alia faccia interna degli scudetti cornei, cui liacil-

niente prenderesti per il derma o per il pcriostio, ma esso

non ha i caratteri di queste membrane , e veduto al mi-
croscopio non ti offre ne fibre ne vasi, ma una congerie di

cellule piatte, nucleate a doppio contorno , stratificate co-

me negli epiteli di pavimento, delle quali cellule in appres-

so. Raschiando le ossa, e sottoponendo il jesiduo della ra-

scliiatura al microscopic, non scorgi che una moltitudine di

corpuscoli ossei e molecole di pigmento , perche ti confer-

mi vieppiu che il derma ed il periostio mancano. Osservan-

do la pelle ai margini del piastrone e della cappa vedi che
r epidermide ed il corpo mucoso si continuano con le plac-

clie cornee , ma il derma si figge ai pezzi ossei niarginali , e

iiivano tenti di seguirvelo sopra : diresti quasi ch'esso s'iden-

tifica coi nominati pezzi. Siffatta mancanza genera veramen-
te molta sorpresa e fa subito pensare ad una grave ecce-

zione, impcrocche vediamo che la sostanza cornea ha nor-

malmente per matrice sempre il tessuto dermico, vuoi piu

del consueto ricco di vasi sangnigni, vuoi modificato in pa-

pille vascolosissime od in bulbetti. Ma tale eccezione e piu

apparente che reale, e dipende dalla maniera di significare

le ossa del piastrone e della cappa. Certamente se conve-

niamo nell' opinione del Celebratissimo Giorgio Cuvier (1)

professata un tempo da tutti gli Anatomici, che queste ossa

altro non sieno che luia modificazione delle ossa normali

( vertebre , costole
,
pezzi sternali ) , il trovarle coperte di cor-

nea sostanza e una vera eccezione. Ma questa opinione mal
consente col vero , e tornerebbe inipossibile a chi tentar ne
volesse una riduzione al tipo normale , ridurre tutti gli ele-

meuti ossei della cappa e del piastrone ad elementi ossei ster-

nali , costali , a spine vertebrali : troppo grande numero ne
rimarrebbe, che non vi si potrebbe rii'erire, e andrebbe in-

determinato. Tale considerazione insiem con molte altre, che

per brevita tralascio , lianno fatto pensare ai moderni Ana-
tomici segnatamente alemanni frai quali prinieggia il Cams,

(1) Lemons d'Anat. eorap. Paris an. Mil. Tom. I. p. 210, U. ec.

T. IV. 19
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che questi indeterminati elementi sieno stranieri all' endo-

scheletio , o nouioscheletro , cosi appellano lo scheletro in-

terno , ed apparteiifiaiio ad iiii altro sistema scheletrale, al

dennatosclieletro , o scheletro dermale (1). II quale concet-

to eniiiieuteniente filosofico e stato , non ha guari , conver-

tito in fatto incontrastabile dal Celehre Owen, tanto con aigo-

menti analopici, /[nanto con osservazioni organogenetiche (2).

Riferiio in breve quanto di piii essenziale si legge nella sua

nienioria stam])ata a Londra nel 1849 snllo sviluppo e snlle

oniologie della cappa e del piastrone dei Cheloni , accioc-

clie sia manifesto quanto e fondato e vero il considerare la

crosta ossea esteriore delle due indicate parti della capsa

toracico-addominale delle Testuggini una pertinenza della pel-

le, e come niente vi ha di eccezionale nell' essere questa

crosta coperta di cornea sostanza.

Contemplando la concavita della cappa o scudo dorsale

dei Cheloni corrono subito agli occhi le vertebre e gli archi

delle costole , le quali sostengono molte piastre o scudetti

ossei esteriori insiein commessi i quali vi formano sopra una

celata solidissima che dette ossa del neuroscheletro in un
coi visceri toracico-addominali protegge e toglie affatto dal-

la vista esteriore. Paragonando questa cosi arcliitettata cap-

pa con lo scheletro dorsale dei Coccodrilli, e dei Plesiosau-

li scorgi grandissima analogia, ne tardi a conoscere che le

piastre o scudetti ossei della linea media del dorso sovrap-

posti alle vertebre ripetono nei Cheloni gli scudetti ossei der-

mali poggianti sulle spine vertebrali dei predetti sauri : al-

trettanto osservi rispetto le piastre o scudetti ossei che co-

prono le pleun)a|iniisi o costole vertebrali e che reputa-

vansi quali espansioni dei tubercoli costali , le quali ban-

no di piu nei Cheloni , che non sono sostenute come nei

Coccodrilli dalle diapofisi vertebrali, ma sono articolate per

sntura dentata con gli scudetti ossei mediani prima signifi-

cati. Non vi ha alcun dubbio che i pezzi ossei marginali

(t) Trait* el*m. d'Anat. corap. par Cariis Parisl835. Tom.trois. p. 501, 2,3ec.

(2) On llio dpvelnpeinent and li(imnlof;ie of tlie carapace, and plastron of the

ciieloniaa Rt'ptiles by Richard 0\vcii ec. Londua 1849.
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sieno ossi dermali : avealo gia il Rathke dimostrato nella sua

opera sullo sviluppo del Cheloni. E per verita non si potreb-

bero rigiiardare quali rudinieiiti di costole addnminali come
alciino aveva presupposto per la ragione che simili costole

soiio fuse nel piastrone, addiniostraudolo io sviluppo. Por-

taudo poi r esame sugli enibrioni delle Testuggini si trova

subito che questi sono gia avviluppati da un indumento der-

mico generale niolle e sottile, da cui trasparisce la forma nor-

niale delle vertebre o delle spine vertebrali , e delle costo-

le esilissime come fili. Scguendone Io sviluppo si ba cbe gli

scudetti ossei mediaui del dorso si sviluppauo piu tardi delle

vertebre nella sostanza del derma, fiai quali scudetti il no-

no , il decimo , 1' undecimo come pure il nucale si ossifica-

no con centri di ossificazione indipendenti , ne mai si sal-

daiio con le sottoposte spine vertebrali. E poiche gli altri

fine all'ottavo inclusive sono gli omologhi seriali dei prece-

denti , debbono per conseguente avere la medesima omolo-

gia generale. Vero e cbe si potreb})e obbiettare cbe 1' ossi-

ficazione si estende nella loio base cartilaginea dermale dalle

spine vertebrali ; al cbe vuolsi rispondere che altre parti ed

in particolare il radio ed il cubito delta rana si ossificano

con un centro comune senza cbe la loro individualita omo-
logica sia percio niessa in dul)bio. II punto donde niuove

r ossificazione e I'estensione die percorre, non possono de-

tinire la natura ne I'omologia delle parti.

La base cartilaginosa degli scudetti ossei costali si svilup-

pa nella sostanza del derma : le pleuroapofisi sottoposte si

ossificano in prima ed offronsi sottilissime con la loro for-

ma normale. Ma I' ossificazione si estende dal dintorno della

testa di ciascuna delle otto paia di pleinoapofisi , dalla se-

coiida alia nona inclusive nelle cartilagini dermali cbe le co-

])rono , per cui detti scudetti venivano considerati come svol-

gimenti ed ampliamenti del tubercolo costale, ma contro que-

sta significazione sta 1' essersi osservato in ima Testudo In-

dira giovanissima cbe le coniicssioni degli scudetti ossei co-

stali con le pleuroapofisi coiuinciavano ad un punto diffe-

rente alternativamente per ciascuna pleuroapofisi , che sem-

brava subordinato alia disposizione, al coUocamento degli
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scudetti cornel rispondenti
,
paiticolaiita, die mette fiior di

dnbbio 1' indipeiidenza degli scudetti ossci costali dai tnber-

culi delle pleuroapofisi. Finalmente i pezzi ossei marginali

lion altiimenti die gli scudetti ossei costali e mediani lian-

no pure la loro base cartilaginea uella sostauza del derma,

la quale base ossificandosi si converte nei pezzi di' essi pre-

sentano, articolati insieme per sutura dentata non die con

Testremita esterna delle pleuroapofisi, die vi si inseriscono,

e con gli scudetti costali e mediani anteriore e posteriore.

Un andaniento consimile si osserva tenendo dietro alia

formazione ossea del piastrone. Diffatti apparisce in prima

la cartilagiiie primitiva dei pezzi ossei dello sterno , poi le

cartilagini primitive del dermatosclieletro osseo sternale nel-

la sostanza del derma a similitudine di quelle della regione

dorsale. Contemplando la prima forma sotto cui mostraiisi

le parti neuroscheletrali del piastrone, e confrontandola con

le loro omologhe nel Coccodrillo si trova, die gl' hyoster-

iiali
, gl' liyposternali , e i xiphosternali cosi denominati da

Geoffroy-Saint-Hilaire altro non sono che emapofisi o co-

stole addominali luuglie e sottili , trasversalmente dirette

,

che riunisconsi alle plem-oapofisi o costole vertebrali senza

r iiitermedio di ossi marginali. L' entosternale rappresenta lo

sterno propriamente detto , davanti cui vi ha la cartilagiiie

die appartiene a ciascuno degli episternali. Sopra le parti

poi neuroscheletrali nominate del piastrone staiino le fibro-

cartilagini derniali die si ossificano dallo interno alio ester-

no e dallo infuori alio indentro , e 1' ossificazione si confon-

de con quella del neuroscheletro sternale in guisa da non
ravvisarsi di poi piu vestlglo di distinzione tra gli dementi
ossei del neuroscheletro e c[uelli del deniiatoschdetro cor-

rispondente. Tali sono in succinto le dottrine promulgate

dair Owen. Siccome le conclusioni , che vengono da esse,

interessano da vicino 1' argomento propostomi , cosi ho pro-

cacciato di verificarle istituendo osservazioni sopra parecchi

individui giovanissimi dell' Einys Lutaria e sulla cappa di

una Testudo Caretta. Potete o Signori , vederne la veiacita

iielle preparazioni che vi sottopongo. Gia per la significazione

degli scudetti ossei della caupa per ossi aggiunti e soprapposti



MaTRICE DEGLI ScUDETTI CoRNEt EC. 149

al iieiiroscheletro dorsalc, e straiiieri aflfiitto al medesimo

,

noil put) nasceie il inenomo duhbio , formandone l' osteoge-

nia ar<;onienti incoiitrastabili ; e cjiiand' anclie lo sviluppo e

r iiiciemento di (|iu'f;li ossei scudetti e molto avaiizato , e

forte si e fatta la saldatura lore con le pleiuoapofisi e con

le spine neurali o processi spinosi delle veitebre dorsali , il

valore degli accennati osteogenici argomenti non vien tiit-

tavia nieno. Provanlo le pleuroapofisi della Testudo Caretta,

le qiiali tagliate per lo lungo in due meta anteriore e po-

steriore, niostrano nel taglio una liiiea ben seguita di di-

stinzione dallo scudetto osseo esteriore aggiunto : altrettan-

to si osserva in una sezlone perpendicolare sia dallo avan-

ti alio indietro sia da destra sinisti'a di quegli scudetti os-

sei mediani, cbe banno contratta unione con le spine neu-

rali. Vero e , cbe la sostanza diploica od areolare dei det-

ti scudetti , e quella delle ossa neuroscheletrali si mettono

in un punto in comunicazlone, iu perfetta continuita, ma ci(!)

non toglie la loro indipendenza , la diversa provenienza de-

gli uni e delle altre, conciossiacche questo e un fatto cbe

si osserva sempre quando diversi pezzi ossei originati da ger-

rni distinti confluiscono insieme, e si saldano fra loro alia

conij)osizione di \\\\ osso solo. Sen puo trarre un esempio

anclie dalla diapofisi situata al davanti della pleuroapofisi pri-

ma od anteriore. Nella Testudo Caretta quesla diapofisi, cbe

mentisce una pleuroapofisi sopranumeraria , e applicata con-

tro la faccia interna della meta anteriore del prinio scudet-

to osseo costale il quale ba una iucavatura per riceverla :

le due superficie ossee in contatto presentano una sti'uttu-

ra intermedia alia sostanza compatta , ed alia reticolata del-

le ossa : iu una giovane Emys Lutaria la diapofisi in discor-

so era tutta avvolta da sostanza ossea comj)atta , ed appe-

na visibile eia 1' inipronta cbe vi corrispondeva nello scudet-

to costale anteriore : ina in altri casi era saldata alia pleu-

roapofisi vicina ed alio scudetto : in un caso finalinente era

da ambo i lati sviluppatissima , e tanto albuigata da toccare

coUa piinta i pezzi ossei marginali anteriori ,
percbe si sa-

rebbe presa per la prima pleuroapofisi , ed erasi completa-

mente saldata con la metu anteriore del primo scudetto osseo
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costale , e faccva prominenza alio esterno a somlglianza del-

le pleuroapoflsi. In qiiesto caso ceitamente la sostanza di-

ploica della diapolisi, e qnella dello sciidetto comnnicavano

insieme; dal clie mal s' argiurel)lie die la ineta anteriore di

questo sciuletto fosse una dipendenza della diapofisi , sendo-

che r nna e 1' altia possono csistere senza die s' incorporino

in un osso solo. E quello die accade tra questa diapofisi e

la meta anteriore del ]irimo scndetto osseo costale , accade

ti"a le pleuroapofisi e gli scudetti costali , tra le spine ver-

tebrali , e quelli fra gli scudetti ossei mcidiani die vi si uni-

scono , con questa diflFerenza die sono piuttosto gli scudetti

che, a mano a mano die si sviluppano e crescono, vauno via

via saldandosi con le pleuroapofisi e con le spine vertehrali gia

preformate, di quello che la saldatura proceda da queste os-

sa neurosclidetrali agli scudetti che le coprono , provando-

lo il potersi nella piu volte acceniiata Testudo Caretta snu-

cleare dallo infuori alio indentro gran tratto delle pleuroapo-

fisi dagli scudetti costali senza ledere 1' integrita delle pleu-

roapofisi medesime. Aggiugniamo a questi fatti quelli che ne

porgono i vasi nutrizi dei quali quantunque il maggior nu-

mero sia comune, pure non mancano alcuni vasi propri de-

gli scudetti medesimi. Entro le pleuroapofisi corrono dei vasi

secoudo la lunghezz^ di esse coniinciando dal tuhercolo co-

stale , i quali vasi si difFondono lateralmente a niodo di

pennacchio per seguire 1' irradiazione deH'ossificazione degli

scudetti ossei costali, mentre seguono la direzione longitu-

dinale (pielli della pleuroapofisi, che e appunto la direzio-

ne dei filamenti ossei ond' e fi)rmata la pleuroapofisi stessa.

Semhra che questi vasi longitudinali sieno tutti soli soli del-

le pleuroapofisi , e non passino negli ossi marginali coi qua-

li esse si articolano per gonfijsi , imperocche questi ossi han-

no i loro vasi propri provenienti da quelli che scorrono sotto

la concavita della cappa , e li conipenetrano dalla parte in-

terna fia le dette 'articolazioni insinuandosi per canali pro-

hmgantisi nella spessezza degli ossi in discorso e comuni-

canti soveute quelli di un osso con quelli degli ossi vicini.

Ma gli scudetti ossei costali oltre i vasi irradiati dai longi-

tudinali delle pleuroapofisi hanno altri vasi , che penetrano
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per fori scolpiti o nel loro margine interno o presso questo

margine , i quali vasi si diramano ancora entro gli scudetti

meiliaiii : altri vasi che li penetrano in prossimita delle su-

ture iiitcrcostali : altri sopra e sotto la cartilagine intermedia

ad essi ed agli ossi inarginali, e comuni anche a questi ossi.

Rispetto ai vasi dcgii scudetti mediani , il nucale e i due
posteriori, siccome liberi da ogiii attacco o saldatura con le

vertebre, cosi sono percorsi da vasi che gli sono esclusivi, ma
gli altri ne hanno alcuni in comune con le vertebre , ed al-

tri che li penetrano direttamente, e contraggono anastomo-
si con qnelli degli scudetti costali. Per questa breve espo-

sizione chiaro a|)parisce, che anche i vasi nutrizi indicano

I'indipendenza degli scudetti ossei dalle sottoposte ossa del

neuroscheletro dorsale, perche gli scudetti hanno i loro va-

si propri, che si sviluppano entro loro stessi e vi creano

il processo della ossificazione , e ne determinano lo svilup-

po e r incremento ; i vasi cotnuni poi ne determinano il coa-

lito con le ossa neuroscheletrali. Nulla diro della indipen-

denza degli ossi marginal! dalle pleuroapofisi e dalle ossa del

])iastrone , essendo simile indipendenza troppo per se evi-

dente.

La cosa non parra cosi chiara riguardo al piastrone , ne

io ho da porvi davanti alcuno embrione cheloniano che vi

dichiari le particolarita dall' Owen registrate e diniostrate.

Quantnnque ci abbia questa lacuna, nondimeno suppliscono

abbastanza i due piastroni che ho qui portati di giovanissimi

individui della Emys liitaria , come quelli cha ci convincono

che alle ossa neuroscheletrali sono aggiunti ossi dermali. Guar-

dando cpiesti piastroni dalla faccia superiore od interna, tro-

vate che tutti gli elementi ossei propri dello sterno norma-

le rimangono anche in parte distinti, e si rileva che e per

forma e per estensione diversificano da quel che apparisce

esternamente. Cosi lo sterno , od osso entosternale di Geo-

froy-Saint-Hilaire, che rappresenta un triangolo curvilineo

con gli aiigoli ]>rolungati in cuspidi di cui la posteriore e

molto lunga e foggiata a modo di stilo che termina nella

cartilagine rond)nidale mediaiia interposta agli hvosternali ed

agli hyposternali , si oflfie esteriormcnte od inferiormente
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clrcohire, camliiamento di figura dipendonte dell'esservisi ag-

giunto e saldato un pezzo osseo esteriore, lo scudetto sternale

cutaneo. Simile addizione non e piii manifesta iiegli epister-

nali , se piir questi soiio ossi che si addioaiio alio sterno nor-

male ; che esser potrebhono ossi dermali , ossi aggiunti, ma
iielle altie tie paia di ossa del piastrone, significate per ema-
pofisi o costole addominali , ne rimane anche indizio. Trovate

grhyosternali, gl' hyposteinali ed i xiphosternali tutti inter-

iiamente di forma irregolare e molto ridotti cosi che quan-

do fossero rimasti soli, avrehbe avuto luogo un grande va-

iio longitudinale medio riem()iuto da sostanza fibrosa o fi-

bro-cartilaginea come nel piastrone della Testudo Caouan-

na ; ma qnesto vano viene chinso dagli sciidetti ossei cor-

rispondenti molto piu estesi delle emapofisi con cui si con-

Ibndono ed assai diversi per forma, essendo quadrilateri gli

scudetti dermali saldati agl' hyosternali ed agli hyposterna-

li , tiiangolari a base curvilinea esterna gli scudetti dermali

saldati ai xiphosternali. Per le quali considerazioni sembrami

che non si possa esitare ad ammettere che nel piastrone al-

trettanto sia che nella cappa , cioe che con le ossa norma-

li dello sterno, e con le emapofisi o costole addominali sia-

si unito e confuso il derma ossificatosi in una base carti-

lagiuea comune.

I fatti narrati come evidentemente provano 1' insussisten-

za della Cuvierana opinione, cosi ci convincono che il der-

ma esiste , ma converso in ossea sostanza , in un dermato-

scheletro osseo del tronco coperto da un dermatoscheletro

corneo. Cade quindi qualuncjue idea di eccezione fosse sur-

ta ncU' animo al trovare gli scudetti , o placche cornee im-

mediatamente sopra le ossa del piastrone e della cappa. Qui

pure il derma costituisce la matrice o I'organo generatore del-

la sostanza cornea, derma normale da principio, poiche ve-

demmo 1' embrione delle Testuggini vestito di un integumen-

to comune uniformemente molle , dal quale trasparivano le

ossa del neuroscheletro del tronco ,
poi piii e piu solidifi-

cato , finalmente osseo. Ora si domanda se in questo der-

ma, vuoi normale vuoi osseffatto, si e creato un punto o cen-

tre particolare in corrispondenza di ciascuno degli scudetti
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o placche cornee del piastroiie e della cappa, il quale ceiitro

faccia da rnatrice, oppure se ciascuna delle sezioni od aree del

derma, sia nonnale sia ossificuto, conispondeiite a ciascuno

de;^li scudetti <:t)iiiei faccia in (jiialiiiique puiito di sua esteu-

sione uffizio di inatrice o di organo geneiatore alio scudet-

to corneo die le appartiene , o in altri termini se la matri-

ce o r organo generatore sia circoscritto , o|)pure tutto este-

so a ciascuna delle sezioni od aree dell' esterna superficie del

derma coperte dai singoli scudetti o placche cornee.

Riandando le diverse prodnzioni cornee che giierniscono

il sistoina cutaneo degli animali e restringendoci ai verte-

brati, troviamo die la sostanza cornea ora si sviUippa e ren-

de libera in gran parte dalla matrice o dall' organo die la

genera , ora si modella sull' organo medesimo o non fa die

sempliceniente coprirlo ed aderirvi, o poc'oltre lo stesso esten-

dersi, ripetendone in qxialche modo la foi-ma coniplessiva o

quella della sua superficie. Nel primo caso la matrice e sem-

pre pocliissinio estesa a confronto della estensione della so-

stanza cornea, la quale vi e annessa solo per iin punto,

come radice vegetale al suolo , svolgendosene nel resto, e

crescendo a modo di pianta. In simile circostanza prevaler

suole nella sostanza cornea la dimensione in lungliezza, e la

fomia e ora di filamenti seniplici, o piu o meno conq)lica-

ti e ramosi, ora di laiuliie e di coni allungati. I pdi , le

penne , le corna , e le lamine formate come di un aggluti-

namento di peli ne somministrano esempi. Diffatti nel fol-

licolo pilifero non vi ba die la papilla vascolosissima die vi

sorge dal fondo die sia matrice del pelo ; non altrimeiiti e

in qucllo delle penne con questo cbe la papilla si sviluppa

di pill e prolungasi co' suoi vasi ancli' entro il tiibo; di cbe

ti sinceri guardando le penne dei giovanissimi uccelli ; al-

trettanto e a dirsi per le corna e le lamine cbe apparisco-

no formate di peli agglutinati, per esempio le lamine del Pan-

golino , del Pataghino , il corno del Rinoceronte Asiatico

;

imperoccbe la inatrice o e un solco cutaneo col fondo as-

sai vascoloso esteso quant' e la liiiigbezza dell' estremita della

lamina infissa nel derma , od e una superficie vascolosissi-

ma poco incavata, tanto larga quanto e la base del corno

T. IV. 20



1 54 LuiGi CAi.oni

die da essa vegeta e si estolle ; ma per quanto esser pos-

sano estese consimili matrici , sono niente rispetto alia ino-.

le cui giungono le prefate cornee pvoduzioni, nelle qnali la

dimensione in lunghezza supera le altie. Ma altrimenti va

la cosa quando la sostanza cornea si modella sull' orgaiio ge-

neratore e vi fa da copertuia : in questi casi dett' organo o

uiatrice ha sempre una superficie molto estesa, non ecce-

dente pero mai la sostanza cornea ond' e coperto , e tale

sostanza prevale piuttosto in latitiidine che in lunghezza, e

si conforma in falde piii o lueno larghe e gTOSse sovrappo-

ste air organo generatore e poco o niente oltrepassantine i

liniitl, le quali ora sono piane come le scaglie , le placche,

le unghie dell' uomo ec, ora ravvolte sopra se stesse da

comporre degli astucci , come il becco di molti animali,

r astuccio corneo delle corna ossee frontali del maggior nu-

mero di ruminanti , il zoccolo del cavallo e molte altre ge-

nerazioni di unghie. Qui la matrice o l' organo generatore

si conforma era in una specie di un follicolo largamente aper-

to o di un' ampia cavita foUicolare molto complicata per lo

elevarsi che fa dal suo fondo una miriade di vascolosissime

papille regolarmente disposte con un solco pur papillare e va-

scoloso che tiene un gran tratto della circonferenza dell'am-

pia foUicolare cavita , e nel quale e inserita la falda di so-

stanza cornea ; ora e una superficie non a modo di cavita,

ma piana , che puo essere senza papille od avere elevatez-

ze di altra forma , in quahuKpie caso ricchissima sempre di

vasi sanguigni, che o s' intrecciano in reti mirabili , owero
piii che intrecciarsi , si spandono in diramazioni arboree , o

pennicillate. Di queste diverse modificazioni di matrici ovvi

sono gli esempi , c della prima uno ne porge la matrice del-

I'unghia umana ; della seconda la matrice del zoccolo del ca-

vallo
, quella delle squame dei serpenti ec. ; della terza fi-

nalmente la matrice dell' astuccio corneo delle corna ossee

frontali dei ruminanti
, per esempio del bove.

Premesse queste considerazioni, se si pon mente alia for-

ma , alia disposizione o giacitura delle placche o scudetti

cornei del piastrone e della cappa delle Testuggini si puo
quasi dire a priori quale sara la matrice od organo generatore
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e indovinare che non saia circoscritto a pochi punti del-

r area compresa da ciascuno degli scudetti cornei medesimi,
ma esteso a tutta o quasi tutta 1' area ch' essi prendono del

derma , sia norniale sia converse in cartilagine od in osso.

Ma cosi procedendo non si farebbe che sostituire una con-

gettura ad una congettura e sarebbe fuori dell' intendimeii-

to mio, e del Collega , che e di vedere quel che fa, od of-

fre la Natura, e non quel che la nostra mente puo fingere

ch' Ella debba , od ha dovuto fare. Uopo e dunque che ven-

ga r osservazione a dimostrarci quel che e veramente, e ci

sinentisca o comprovi i concetti clie gli argomenti analogi-

ci hanno potuto suggerirci.

Levate le placche cornee dalla cappa e dal piastrone di

una Emys Lutaria adulta, due cose attraggono principahnen-

te I'attenzione dell' osservatore e sono i solchi sculti nelle

ossa dermali in corrispondenza dei margini delle placche e

la superfiicie ossea da queste coperta. Rispetto al primo par-

ticolare noi troviamo osservando i solchi un cordoncino bian-

castro aderentissimo al fondo dei solchi medesimi , non che
air epidermide ond'e coperto, continuo al corpo mucoso , o
sostanza cornea non per anche indurita. Staccato questo cor-

doncino si trova molto solido, e nel distaccarlo riesce talora di

averlo ai capi del pezzo distaccato in due meta piatte , ados-

sate e strette fra loro, distinte mediante una sottil linea nera

corrente secondo la lungliezza del cordoncino d^lla parte che

e in contatto coll' epidermide. Essiccato che sia , si vede

subito anche ad occhio nudo che in ciascuna meta vi ha

una sostanza calcare od ossea ed una sostanza molle. Ve-

dete nella Fig. 1. Tav. 6. un brano di questo cordoncino co-

piato ad un ingrandimento di 30 diametri del microscopic

semplice , nel quale brano e rappresentata ima sola meta

,

dove in B apparisce la parte molle , in A 1' ossea. Consta

questa di una moltitudinc di sottili dentelli , posti 1' un die-

tro I'altro in fila, non sempre equidistanti , sempre pero mol-

to vicini tra loro, fusiformi o clavati, i quali con 1' estre-

mlti piu gi'ossa guardano la linea nera di distinzione o il

solco che conteneva il cordoncino, con I'altra che e piii fma, i

margini degU scudetti cornei. Complessivamente considerati
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rassenibrano im pottiiie. Osservati por riflessione ad un in-

frrandimeiito di 100 diamctri del minoscopio romposto mo-

straiio la piii fiiia estrcmitii talor bifitla o tiiH(.la clie va a

perdersi nella porzione inoUe , ed lianno ai lati dei prolim-

iiameiiti couici sottilissinii
,
pel qiiall seinbra si aiiastomizzi-

no iiisieme, di modo die lo s[)azio intermedio occcupato dalla

porzione moUe apparisce reticolato. Notero che questa strut-

tura pettinea della porzione ossea non sempre rinviensi, an-

zi non rare volte e sostitiiita da ossee laminctte, lo che for-

se dipende dal vegetare e crescere assai i fili nnienti i den-

telli, perche quella specie di rete formata da essi fili si la

Tiiajrgiormente fitta , e sen restringono le niaglie fino a di-

leguarsi , scomparendo ad un tempo la sostanza niolle in-

termedia, per cui allora deve necessarianiente mostrarsi la

forma laminare. Rispetto alia parte moUe, questa e molto

densa e resisteate, ed avviluppa e lega insieme i dentelli,

dei qnali oltre la punta producesi sotto le placclie cornee e

sopra le ossa dermali cui aderisce, ed e continua al corpo

mucoso. Osservata coUa lente apparisce omogenea e cosper-

sa di una miriade di punti neri. Sottopostone un fram-

niento insiem coi dentelli compresivi ad un ingrandimen-

to di 280 diametri del microscopio , la denslta sua non per-

mette di ben accertarsi degli element! che la compongono

,

ma indebolitane la coesione , e resa piu trasparente prima

mediante 1' acido acetico diluto, poi mediante il medesimo
acido concentrato si puo chiarissimamente scorgere , ch' es-

sa e formata di cellule nucleate piatte , a doppio contorno

(Vedi Fig. 2. Tav. 6.), stratificate, coprentisi le une con le

altre alia maniera delle tegole di lui tetto , o delle squame
dei serpenti , con molte granulazioni che vi aderiscono , e

simlli a quelle del corpo mucoso, che veggonsi copiate ad im
ingrandimento di 400 diametri nella Fig. 3. Tav. 6. Spoglie

delle indicate granulazioni , die sendjrano appartenere al pi-

gmento o sostanza colorante nera, e disgregate fra loro, mo-
stransi trasparentissime , angolose , di forma non sempre la

stessa , sempre pero allungata , e misurano col niaggior dia-

metro un dodicesimo di millimetro. La coesione di queste

cellule fra loro fa presupporre che vi abbia una sostanza
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intermodia per cui si oflTettua, ma il inicioscopio noii la li-

vela, torse perche e troppo trasparente; essa per6 deve esi-

stere tauto pprclic la coesioiie e piiittosto forte, quanto per-

che e generalineiite riconnseiuta ne<;li e[)iteli. Oltre 1' ele-

mento ceiluiare dcscritto, vL ha iin pigniento stelliforme. Ta-

le pignieiito trovasi pure nel corpo niucoso , onde anche sot-

to ([uesto particolare la porzioiie moUe del cordoncino e si-

mile a detto corpo. Vedete rpiesto pigmento gia deliiieato

nellii Fig. 2. Tav. 6. soprapposto in B all' elemento ceiluia-

re , isolato in C e vediito ad iin ingrandimento maggiore.

Sembra clie questo pigmento sia forinato di una di quelle

cellule che chiamano di deposito, poiche non mi e venuto

fatto di scorgervi alcun nucleo, la quale cellula pigmenta-

ria e allungata con molte appendici lateral!, ed alle estre-

mita
,

pieiia di granulazioni nere. Le appendici dapprima

grosse ed opache degenerano in finissimi canali , o fibre tra-

sparenti , a contorni neri , sottili , ben decisi , ondulate
,
piii

o meno lunghe , le quali non raramente seguonsi fino alle

cellule pigmentarie circonvicine , con le quali sembra si

uniscano. Accade ancora, che facciano un lunghissimo tra-

gitto e si raccolgano direi quasi in fascetti, e mentiscano

un' apparenza di tessuto celluloso. Queste fibre canaliculate

contengono in prossiniita delle appendici delle cellule, donde

muovono , alquanta sostanza nera , ma a mano die se ne

scostano , la perdono , e allora , se piene di inia sostanza,

e questa scolorata, trasparentissima. Finahnente non mi e

riuscito di scoprire alcun vaso sanguifero in questa porzio-

ne moUe del cordoncino, come neppure nell'ossea, ma sol-

tanto nel solco, che lo conteneva, eravi una cpialche dirama-

zione vascolare manifestamente spettante agli scudetti ossei

dermali.

Volgendo le indagini sopra individui giovanissimi della Einys

suddetta ho rilevato quanto segue. II cordoncino esiste di-

visibile in due nieta piatte continue al corpo mncoso che

copre le ossa e le cartilagini dermali. Non contiene parti

ossee, ma e tutto moUe, ed osservato al microscopic non
mostra dentelli , ma un complesso di cellule nucleate parago-

nabili alcune a quelle delle cartilagini, ma il maggior numero
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simili a quelle rappresentate dalle Fig. 2 , e 3 Tav. 6. Sopra

queste cellule havvi il solito pignieuto stellifoime , il quale

ha le sue ai)peudici , e fibre caualiculate , o caualetti molto

piu sviluppati e moltiplicati , che si crederebbe che con essi

sieuo ancora delle fibre cellulari. lu testuggiui meno giova-

iii ho potuto vedeie nel cordouciuo la comparsa di corpu-

scoli ossei tutti insieme anastomizzati, i quali poi costitui-

ranno i dentelli o le laniinette ossee delle quali ho ragiona-

to sopra. In queste Testuggiui, come nelle giovanissime, ho

scoperto una niiriade di vasellini sauguigni attorno il cor-

doncino disposti in una reticella longitudinale
,

pi'ovenienti

dai vasi onde sono compenetrate le ossa. Ho fatto delinea-

re questi vasi nelle Fig. 4-. 5, Tav. 7. Nella Fig. 4. si trova

la superficie esterna od inferiore del piastrone di una gio-

vanissinia Ernys Lutaria ingrandito del doppio, nel quale pia-

strone a sinistra dell' osservatore e stato delineato il cordou-

ciuo senza vasi , a destra poi con la sua reticella vascola-

re i, i, i, ec. La Fig. 5. ritrae la superficie esterna, o con-

vessa della cappa pur delineata grande al doppio del natu-

rale : e stato levato il cordoncino per mettere in veduta i

solchi corrispondenti ai margini degli scudetti cornei , dal

fondo dei quali solchi sorgono molti vaseUini che abbraccia-

no il cordoncino : chiaro e dunque che questo e investito

da tutte parti da vasi, attorno ai quali vi ha il corpo mu-
coso, siccome secrezione pioveniente da essi, e coerente in

uno strato o membrana che li ricopre e separa dalla sostan-

za cornea solidificata. II cordoncino poi cosi compreso da

tanti vasi sanguiferi non potr4 a meno di essere un organo

produttore , un organo di vegetazione eminentemente attiva

paragouabile ad una niatrice ungueale, o ad un complesso

di papille piligene. E per verita considerando le apparenze

tutte che ci ha ofFerto si nelle adulte che nelle giovani Te-

stuggiui, chiuuque sara facilmente indotto a crederlo matri-

ce degli scudetti cornei. Se non che qui la forma papillare

della matrice a propriamente parlare non esiste, a meno che

per papille non si ])rendano i dentelli ossei del cordoncino

delle Testuggiui adulte. Ma non e indispensabile im corpo

papillare, bensl un derma ricco di vasi sauguigni perche

J
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ahbia luogo una matiice , od un organo secretore di sostan-

za cornea. Le quali due condizioni non mancano, quantun-

que nelle due mett\ del cordoncino non si sia trovato il der-

ma , perche trasforniato in cartilagine od in osso per segui-

re lo stile del derma medesimo di cui quelle due meta, trat-

tone il corpo mucoso, lanno parte. Per le quali cose io an-

dava lieto di avere convertito in fatto la congettura dell' II-

lustre Collega, che 1' organo secretore della sostanza cornea

del piastrone e della cappa delle Testuggini, come V Emys
pill volte nominata, risiedesse nei solclii delle ossa dermali

di queste due jiarti della capsa toracico-addominale , solchi

corrispondenti ai margini degli scudetti cornei, e fosse dop-

pio in ciascun solco per servire un di essi ad uno scudetto,

I'altro alio scudetto corneo vicino. Ma internandomi vieppiu

neir argomento, ed estendendo le osservazioni ad altre spe-

cie di Testuggini, ho dovuto modificare di assai codesta con-

clusione, e convincermi che 1' organo non e ristretto al cor-

doncino, ma esteso a tutta la superficie, o a tutte I'aree

coperte dai singoli scudetti cornei.

II primo dei fatti che favoreggia questa idea, e il tro-

varsi su tutta la superficie del derma ossefatto coperta da-

gli scudetti cornei il corpo mucoso o sostanza cornea mol-

le. Si sa che questa sostanza in istato di moUezza non si

trova che sopra o intorno la matrice o 1' organo che la ge-

neia. Ora non dovrebbe essere che sopra o intorno il cor-

doncino, ([uando questo fosse la matrice, o 1' organo gene-

ratore esclusivo della medesima , ma essa si estende a cia-

scun {)unto delle aree occupate da ciascuno scudetto : la ma-
trice dunque o 1' organo generatore si estendera a ciascun

punto delle aree sottojjoste agli scudetti cornei e non sari

circoscritto al cordoncino. E che il corpo mucoso, o sostan-

za cornea moUe si estenda su tutti i punti delle aree delle

ossa dermali coperte dagli scudetti cornei, lo si vede gitl

nella Emys Lutaria adulta e molto piu negl' individui giova-

ni nei quali forma una membrana piu cospicua. La quale

membrana osservata al mlcroscopio si mostra composta di

cellule nucleate a doppio contorno, quali son quelle che ritrae

la Fig. 3. Tav. 6 , e del pigmento stelliforme sopra descritto.
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e noil lascia alciin duLbio intonio la sua iiatuia. Esisteiido

diuique qiiesta membrana del corpo niucoso sopia tutte le

aiee indicate , ne potendosi per la ia{;ione allef^ata deiiva-

re dal coidoncino, derivar dovrassi dalla superficie esterna

dcile ossa deiinali , le cjiiali ne saraniio per conseguente 1' or-

gano geneiatore. E le condizioni ad esse non mancano per-

cli(> vengaiio cosi significate. Diffiitti (pieste ossa rappiesen-

tano il derma, e sono attraversate da moltissimi vasi saii-

guiferi, i cpiali si rcndono niolto siiperficiall e scguono gl'ir-

radianienti della ossificazione , e a tfuando a quando si aiia-

stoiiiizzano e dispongonsi in reti: la quale grandissima va-

scolarita superficiale ed esterna di tali ossa e apparente an-

clie senza previe iniezloni, e cosi come si offie naturalmen-

te la vedete e nel piastrone e nella cappa delineata uelle

Fig. 4. 5. Tav. 7. E quando per il progredire dell' eta, o per

r ulterioie incremento e perfezionamento della ossificazio-

ne simile vascolarita scema nelle ossa dermali , ostruendo-

si ed ossefacendosi una gran parte di quel vasi, si trova

seinpre che queste ossa rimangono rilevantemente vascolo-

se; certo assai piu del coidoncino, il quale fu rinvenuto nelle

Lutarie adulte esangue , o quasi esangue : ond' e die cpie-

sta condizione di grande vascolarita tanto essenziale per un
organo secretore e piu durevole, o per dir piu esatto, per-

nianente nelle prefate ossa : circostanza che toglie assai di

valore al cordoncino, e rende piu che verosimile che il vero

organo generatore e la superficie di quelle ossa in contatto

col corpo mucoso. Ma un fatto, che inette fuor di dubbio

che I'organo generatore e la detta superficie, mi e stato som-

ministrato dalla Testudo Caretta. Conteinplandone la cappa

o scudo dorsale, e fermandomi sulle molto marcate distin-

zioni degli scudetti cqrnei , argomentai che i solchi corri-

spondenti inscritti sulle ossa sottoposte esser dovessero mol-

to capaci , e contenessero quindi un cordoncino proporzio-

nato a tale capacita. Spinto da cio non voUi aspettare che

la macerazionc mi agevolasse il distacco degli scudetti cor-

nei , ma ricorsi alia boUitura nell' acqua seinplice e subito

mi diedi a sollevare gli scudetti e ad esaminare particolar-

niente i solchi cavati nelle ossa dermali. Ma quale fu la mia
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sorprcsa quando per ricercar che facessi non mi venne fatto

di scoprire il iiiiniiiio vestigio di un orgaiio , che parago-

nar si potesse al cordoncino della Emys Lutarial Riniasi ve-

ramente confuso, e vedendo la grossa meinhraiia del corpo

mucoso tutta continua mi diedi ad osservaria miiiutamcnte

in corrispondenza dei solchi prefati , ma iion mi moslrava

che una specie di siitura, una impronta lineare giallastra,

e nieute, niente die ricordasse la strnttura del cordoncino.

E considerando la grossezza della membrana del corpo mu-
coso mi nasceva un sospetto , cli' essa fosse il derma ; che

si trattasse di una eccezione ; che non fosse universalmen-

te vera 1' opinione da me addottata, cioe, che gli scndet-

ti ossei della cappa e del piastrone sieno il derma ossifica-

to ; che non fosse senza ragioni la contraria sentenza del

Cuvier. Ma 1' osservazione microscopica rimosse ogni dub-

hiezza, e mi rassicuro, mostrandomi in quella membrana che

mentiva il derma, una stratificazione grandemente moltipli-

cata di sostanza cornea semidura , onde anche qui il der-

ma veniva rappresentato dagli scudetti ossei superficial! , i

quali poi erano porosissimi ed attraversati da vasi sanguigni

di (fualche cali])ro , specialmente da vene. Per la quale os-

servazione parmi sia provato all' ultima evidenza che la ma-
trice , o r organo generatore degli scudetti cornei del pia-

strone e della cappa delle Testuggini non e ristretto ai sol-

chi inscritti nelle ossa dermali in corrispondenza dei margi-

ni di essi scudetti , ma tutto esteso all' aree ossee coperte

da questi scudetti medesimi. Lo che e in armonia con la

generalita soprastabilita nel riandar che facemmo le diverse

produzioni cornee degli altri animali, che quando la sostanza

cornea si modella suU' organo generatore e vi fa da coper-

tura
,

quest' organo e sempre molto esteso e tanto quant' e

la copertura medesima, quale e appunto quello degli scudetti

cornei che coprono la superficie esterna delle os^a dermali

della cassa toracico-addominale dei Cheloni. Con la (|uale con-

clusione io non intendo siii di tosliere facolta al cordonci-

no, quando esiste, di secernere la sostanza cornea, e di far

credere che sia organo accidentale, inutile; che anzi ne deve

pm- essere organo secretore siccome forniato nelle Lutarie

T. IV. 21
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adiilte di frammentl ossei pertinenti alle os?a dermali, e

coperto del rorpo imicoso , ma orp,ano non principale , co-

me le prime osservazioni, che ho sopra liferite, avrebbe-

ro potuto farci pensare , bensi una parte dell' oigano prin-

cipale, nn compleniento , o iin addizione, o un limite

se cosi piace appellarlo, del vcro ore,ano princi]iale , che

abbiamo poi per le ulteriori osservazioni riconosciuto tntto

esteso alle singole aree ossee occiipate da ciascuno degli scu-

detti cornei.

Slabilito , che la matrice o 1' organo generatore degli scu-

detti cornei e esteso a tutta 1' area ossea dermale da cia-

scuno di essi ricoperta, ragion vori'ebbe , che mi facessi a de-

scrivere ad una ad una siniili aree, e facessi rilevare i rap-

porti che passano tra queste e quelli , ma poiche cio e sta-

to fatto dottamente dall' lUustre Collega , e dimostrato con

figure, rimarrommi, e restringerommi ad indicare brevemen-

te la struttura e la tessitura degli scudetti cornei medesi-

mi. Trascuratane la configurazioue diversa, e le relazioni

tra le areole primigenie, e le linee di accrescimento , ed al-

tre tali esteriori particolarita siccome difFusameute ragionate

dal lodato Collega, diro, che tutti gli scudetti cornei si del

piastrone che della cappa sono velati esteriormente da una
secca e sottile epiderniide di colore grigiastro e trasparen-

te , la quale passa dall' uuo all' altro scudetto , ed insieme

tutti li lega andandosi a continuare ai margini della cappa
e del piastrone con 1' epiderinide che copre la pelle nornia-

le. Sotto questo veto generale hannovi gli strati cornei pro-

pri degli scudetti , i quali strati sono aderentissimi a detto

velo, e come saldativi, e sono in maggior numero, o piu

grossi negli scudetti della cappa , che in quelli del piastro-

ne : questa grossezza poi e al([uanto maggiore nei punti cor-

rispondenti alle areole primigenie che ahrove, perche gene-

ralmente parlando le areole sono un po' piii grosse delle li-

nee o listerelle coi-nee onde sono attorniate. Questi strati

cornei propri degli scudetti sono nella Emys Lutaria non me-

no che in altre specie colorati in nero ed in giallo, il qua-

le ultimo colore attraversa il corpo mucoso, e si estende

fino alle ossa dermali. Osservato per trasparenza ad uuo in-
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grandimento di iOO diainctri del microscopio composto uu
sottile branello di quegli strati trattato in prima con I'acido

acetico concentrato alio sco[)0 di farlo piu rado e trasparente

e risolverne pli elenienti, e compresso tra due vetri, ho rileva-

to una miriade di collide conice simili a <piclle del corpo

mucoso delineate in A Fig. 3. Tav. 6, una iniriade di granu-

lazioni che vedi in c, B, ihid. |>arte aderenti a dette cellule,

parte iibere, die hainio tiitta I'apparenza delle pigmentarie :

in oltre un piginento stelliforme nero come quello descritto

di sopra e delineate in C Fig. 2. Tav. 6. del qnale pigmento
riesce assai difficile rilevare la cellnla, ma non le fibre ca-

naliculate o canali che sono tortuosi e molto lunghi , ine-

guali , e talora appariscono come formati di tanti pezzi ai-

ticolati , i f[nali canali ricordano i vasi nodosi dal Mandl de-

scritti e delineati nella sostanza cornea delle spoglie dei ser-

penti : finalmente un pigmento stelliforme giallo , che non
diversifica per forma dal nero, e che non puo ben studiai'-

si se non levandone qualche piccol frammento dalle macchie
gialle delle ossa dermali.

Tali sono i risultati delle osservazioni da me istituite al-

io scopo di rispondere adeqnatamente al tema proposto-

mi dal Bianconi , i quali se al vero corrispondano , lo ve-

dranno coloro, che a simili studi intendono. Intanto sia

lode a Lui, che quantnncpie abbia veduto codesti risultati

alia sua congettura disformi , ha nondimeno voluto fossero

pubblicati. Con che ci ha dimostro con 1' esempio che in

chi vuol qualitii e meritamente ottenere titolo di scienziato,

r amore della scienza e del vero debbono star sopra agli

adombramenti deli' amor proprio.
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TAVOLA VI.

Fig. 1. Dimostra il dentello o pettine osseo, e la porzione molle del cordoncino

della Emys Lutaria adulta veduto ad uno ingrandimento di 30 diametri di un

raicroscopio semplice.

A, porzione ossea.

B, porzione molle del cordoncino.

a, a, dentelli ossei che in b, b hanno Testreniit^ piu grossa, in c^ c la piii

sotliie.

d, d, alcuni fdi ossei unienti i dentelli.

e, e, e, alcune delle macchie nere end' h cospersa la porzione molle B.

Fig. 2. Un frammento di porzione ossea e moUe del cordoncino veduto ad un

ingrandimento di 280 diametri del microscopio coraposto.

A. porzione ossea.

a, a, dentelli ossei.

o», eslremita piii grossa di questi dentelli.

a^ , apice dei medesirai or semplice, or bifido, or trifido.

a», fill ossei unienti i dentelli.

B , porzione molle.

h , b , b , b , b , cellule della porzione molle coerenti in uno strato coprente i den-

telli : queste cellule sono addossale Ic une alle allre e sono molto granulosa

esteriormente : ofTrono un doppio contorno segnato in c.

D, cellule distaccate dalla massa comune.

d, alcune di queste cellule distaccate piene di granulazioni.

d , alcune altre di queste cellule prive quasi affallo di granulazioni.

e, pigmento nero di figura stellata.

C, detto pigmento stelliforme isolato, e veduto ad un ingrandimento di 400 dia-

metri.

f, f , f, cellule di queslo pigmento piene di granulazioni nere.

ff. il , 9> «<'• filamenti , o canaletti, o fibre nelle quali le cellule f, f, f, sono

solile prodiusi.
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Fig. 3. Cellule del corpo miicoso della Emys Lutaria, e granulazloni nere copiatc

ad iin ingrandimento di 400 diametri.

A, massa di cellule nucleate piattc a doppio contorno , delle quali si mostra coni-

posto il corpo mucoso: quesle cellule sono siinili a quelle della sostanza cor-

nea solidificata.

a , a. a, a, a, questc cellule die ofTrono una forma allungata , e sono piu o

meno granulose.

I/, doppio contorno segnalo in una di esse.

d, nucleo.

Cj, c, granulazioni.

B, massa di granulazioni pigmentarie aventi una diversa figura.

TAVOLA VII.

Fig. 4. Piastrone di una giovane Emys Lutaria rappresentalo dalla superficie esterna

od inferiore in un col cordoncino in sito , ed i vasi sanguiferi in gran parte

venosi che ad csso uon meno clie alle aree ossee dermali coperte dagli scu-

dctti cornei appartengono. Come ognun vede , qiiesti vasi non sono stati de-

liucati che a sinistra. La grandezza dcgli oggetti e al doppio della naturale.

a, sterno od entosternale di GeofTroy-Saint-Hilaire , o piuttosto crosta o scudello

osseo dermale coprentc lo sterno.

b, osso cpisternale.

c, osso liyosternale.

d, osso hyposlernale.

e^ osso xifosternalc. Quest! trc ossi significati dall' Owen per emapofisi hanno

pure una incrostazione ossea dermale che vi si 6 incorporala, e ne vela la

forma primitiva.

f, g, cartilagini mediane.

ft, h, h, ec. il cordoncino nella sua naturale positura, senza vasi sanguiferi.

h', h', i, i, i , ec. il medesimo cordoncino fornito della sua rete di vasi sanguiferi.

k , k, k, ec. vasi sanguiferi copiosissimi in gran parte venosi delle aree ossee

coperte dagli scudelli cornei : quesii vasi in un con la superficie denna-

le ossea , e col dentello osseo sopra dcscritto costituiscono la raalrice , od

organo generatore della sostanza cornea.

/ , solco nel quale i accolto il cordoncino qui in gran parte levato , dal quale solco

sorgono pure dei vasi.

Fig. 5. Superficie esterna dello scudo dorsale o cappa di una giovane Emys Lu-

taria , dove sono stati delineati a sinistra i vasi sanguiferi delle area ossee
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tiermali corrispondenti agli scudi'lti cornei , non che i vasi rtci solclii die con-

loncvano il conloncino qui levalo. La graiidezza dogli oggctii t' al doppio

della naluiale.

ila a tino a h pezzi ossei marginali.

f ,
pezzo osseo niargiiiale iinpari.

da rf fino ad e 1" eslrcmil«i eslerna delle pleiiroapofisi o costole vertebrali.

i\3 f a g gli scudetli ossei costali.

da h a k caililagini femporarie di prohmgamento di questi scudetli.

ila / a in gli scudetli ossei dorsali mediani.

i , i, ec. solclii di distinzione delle aree ossee coperte dagli scudetli cornei mar-

ginali , i quali solclii corrispondono ai margini anleriore e posteriore di que-

sti scudetti.

n, n solco tutlo continuo comune agli scudetti cornei marginali e costali non

che alio scudetto corneo mediano posteriore.

da ad o , solchi anteriore e posteriore propri delle aree ossee dermali degli scu-

detti cornei costali.

p , solco coniune alio scudetto corneo costale anteriore , ed al primo scudetto cor-

neo mediano o scudetto corneo nucale.

q , solco comune alio scudetto corneo costale posteriore ed all' ultimo scudetto cor-

neo mediano.

da r a t solchi comuni agli allri scudetti cornei costali e mediani.

da .s a s solchi propri degli scudetti cornei mediani. Tutti questi solchi circoscri-

vono !e aree ossee dermali costituenti le raatrici degli scudetti cornei.

t, M, V, X, vasi sanguiferi in gran parte venosi onde sono piene le aree detle.
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J. JOS. BIANCONI

SPECIlllNA ZOOLOGICA IIOSAMBICANA

FASCICLLLS VI.

Sermo habiliu in Acad. Scient. Instil. Donon.

die Xll Februarii Anni iKi.

E X Animalibus quae nobis ex Mosambico venere, illustri

Fornasinio donante, duo describenda sumo

Be Reptilibus.

Ordo III. Ophidia.

Prima species, de qua dicturus sum, ad genus Calamaria

pertinet, quale circumscribitiu* a Schlegelio in eximio ope-

re = Sur la Physionom'ie cles Serpens =. Ignota adhuc JEr-

petologis mihi visa est; et cum ea oculis perexiguis gau-

deat, appellabitur

CALAMARIA MICROPHTHALMA. Nob.

(Tab. VIII. fig. 1. l.M.M.M.'')

C. supra undiqiie plumbeo-nigra , suhtus albescens, serie ma-
culariun nigrescentturn in ventre medio.

Descriptio. Corpus undique alicpiantulum crassum, est cylin-

dricum, subaequale ad Caudam usque, quae brevis est,

robusta, ac conica. — Caput latum, valde depressum, aii-

tice obtusum. Oculi minimi, ferme in piano superiori capi-

tis siti. Nares omnino anticae, quasi supra scuta labialia in-

sistunt. Scuta occi|)italia praelonga, quasi ad oculos usque

perveniunt. (Tab. VIII. fig. 1'.) Sc. verticale postice acutum;
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et liac parte interponitur praedictis sc. occipltalibus. —
Frontalia duo tantumniodo, quae descenduiit ad latera

usque donee labialia scuta peitingant. Scutum supraorbitale

parvum quadrangulare : sc. postoil)itale perexiguuni. Ocu-
ius anterius cingitur scutis frontalibus, inferne labialibus.

Scuta nasalia angusta : borum in medio nares aperiuntur.

Quinque scuta labiaba; quorum quartum majus est; po-

stremum vero squamae forniam babet. Scutum postocci-

pitale magnum.
Squamae quae corpus obtegunt, laevissimae sunt; 15 serie-

bus transversis dispositae. Scuta ventraHa angusta, nume-
ro \i3; subcaudaHa 19 divisa. Divisum item et Anale est.

Quale ego accepi unicum individuum bujusce speciei, idest

in Alcoole servatum , supra colore inter Uvidum et nigri-

cantem pingitur; fortasse hie color ex rubro alterato fa-

etus est. — Venter ex albido flavescens; in ejus parte me-

dia a pectore usque prope anum series macularum (una

unicuique scuto imposita) quadrilaterarum nigiarum, cum
indicio rubri coloris, excurrit. Cauda subtus, et aliae omnes
partes infernae corporis, gula, et genae sunt albescentes.

Longitudo tota ab apice rostri ad anum usque Poll. 10. —
Longitudo Caudae » —.11.

Serpentis alia species jam nota, est

Tropiclonotus scaler. Lin.

DifFert ab individuis Imcusque notis quae ex Africa austr.

veniunt quoad colorem, qui supra ex brunneo pallescit;

maculae connexae brunneo-nigrae albido ocellatae in se-

riem dispositae supra dorsimi excurrunt ; ex quibus ma-

culis totidem fasciae descendunt abdomen versus. Venter

pallide flavescit, undique punctis fuscis nebulosus. Indi-

viduum junioris aetatis, ceu adultum coloratur. — Scuta

ventralia 230, subcaudalia 80.

In Fasciculo septimo de Mammalibus disseram.
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EXPLICATIO TABULARUM
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NOTIZIE RELATIVE

A LUIGI GALVANI
BaCCOLTE DAL SeCBETABIO , LE (JUALI SERVIH P08SONO A DOCUMEKTABE

IL RArl'OBTO PEEME880 ALLA CoLLEZlONE DELLE Ol'EBE DEL CELEBBE

FiSICO , E CLI ElOCI CHE KE SCBISSEBO I CHIABISSIMI VeBTLBOLI ,

Alibebt e Medici , now che a tocliebe ochi ibcebtezza di Date.

Art. I. Elenco delle Memorie Accademiche di L. GALVANI.

Data ArGOMENTO, come DAL ReGISTBO DEGII Atti Annotazioni

14. Gcnn.
1762.

28 detlo

25. Fobbr.

1763.

21. Febbr.

1765.

tl. Giugno
dettu

Dissertazione latina sopra la for-

niazione del callo nelle ossa frat-

te.

Dissertazione latina sopra gli ef-

fetti dcUa Rubia inghiottita dai

poUi.

Dissertazione latina sopra i reni,

gli ureteri , e 1' urina dei vola

tili.

Dissertazione latina sopra I'efTetto

della rubia presa negli alimenti

sopra le ossa degli animali.

Dissertazione latina sopra la tin-

tura di rubbia , cbe contraggono

le ossa , e le altre parti del cor-

po d' un animale , che prenda
la rubbia in cibo.

V. la XVII delle Tesi dis-

piitate pubblicamente li

21 Giugno 17G2, stam-

pate uella Collez. pag.5.

V. la Tesi XIII.

Fiisa iiella diss.' 20 Mar-
zo 17GG , e stampata iiei

Commentari T. V. P. II.

pag. 500.

V. la Tesi XIII.

Essendo Accademja semi-
pubblica , avr.H riletto

la dissertazione del 21
Felibraio.

Nella scssione 15 Luglio
1709 dci Deputati alia

stampa e scritto, che il

Tacconi diese, che non
occorreva fame conto
per essere la materia
stata g\a esauriia dal
Bazzani.
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20 Marzo IDissertazIone latina sopra le vie

' ^^''- deir urina nei volatili.

19. Febbr.

1767.
Dissertazione latina sopra i villi

della INIembrana pituitaria.

5. Maggio
1768.

23. Febbr.

1769.

9. Novemb.
delto

21. Febbr.

1771.

9. Aprile

1772.

22. Aprile

1773.

Nel Reglstro degli Atti

si sogginngo zz Era il

Sig.' Galvaiii stato elct-

to dal Senato Ostensoro

d'Anatoinia nella Stan-

za dt--ir Instituto a ci6

destinata 3Z ; il clie vuol

dire cli'era Benedettino

per diritto di Cattedra,

e recitava la sua prima

dissertazione d'obbligo.

II MS. esiste in Archivio.

E stampata nella Colle-

zione a pag. •l.'iD. Nel
Registro degli Atti sot-

to il 29 Lnglio 1769 il

Segretario Canterzani fa

la seguente annotazio-

ne =r 11 Sig.' Tacconi mi
restitui la dissertazio-

ne del Sig.' Galvani 19

Feb." 17G7 dicendo, clio

la materia ricliiedeva

qualche maggiore con-

ferma , e die pero non
stimava opportuno far-

ne USD per questo 6."

torao zz .

Dissertazione latina sopra I'orga-X

no deir udito neeli iiccelli.

Dissertazione latina sopra I'orga-j

no deir udito dei volatili.

Dissertazione latina sopra I'orga-/

no deir udito dei quadruped!

dei volatili , e dell' Uomo.

Dissertazione latina sopra I'orga-

no deir udito dei volatili.

Dissertazione latina sopra 1' irri-

tabilita Halleriana.

Dissertazione latina sopra il moto

muscolare osservato da lui spe-

cialmente nelle rane.

RiferltQ ne' Commentari
T.VI. pag. 58.Stampate

alia pag. 420 , insieme

colle seguenti del G Apri-

le ilTo , e 2.5 Aprile

1776, fuse tutte in una

sola Memoria (per quel-

le cose sole non arver-

tite dallo Scarpa, o di-

versamente interpreta-

te).
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20. Genn.
1774.

6. Aprile

1775.

25. Aprile

177(j.

3. Aprile

1777.

23. Aprile

1778.

24. Marzo
1779.

2. Marzo
1780.

8. Mai'zo

1781.

18. Aprile

1782.

2. Maggio
1783.

Dissertazioue latiiia sopra 1' azio-

ne dcU'opio nei nervi delle rane.

DIssertazione latina sopra varie

scoperte sue, e del Dott.' Scar-

pa sulla struttiu'a dell' Oreccliio.

Dissertazione latina suU' organo

deir udito.

Dissertazione latina su varie sue\

esperienze intorno al moto del

cuore.

Dissertazione latina su la manie->V. CoUez. Rapp. §4.

ra di fermare il moto del cuo-l

re negli animali a sangue fred-'

do mediante il punger loro con
ago la spinal niidolla.

Dissertazione latina sopra una ca

taratta artificiale , e sopra anche

la morbosa.

Dissertazione latina sopra 1' influs-

so deir elettricitii nel moto mu
scolare.

Dissertazione latina sopra le ca-

teratte.

Dissertazione latina su 1' uso dei

quattio ossetti del timpano.

Dissertazione latina su de'princi-

pii volatili cavati insieme col-

r aria fissa da varie parti soli-

de , e fluide di varii animali.

V. ColIez.Rapp. S3.4.e5.

V. Collez. Rapp. S 2.
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27. Novera.

1783.

13. Genu.

1785.

6. .\piile

178G.

22. Febbr.

1787.

27. Marzo
1788.

30. Aprile

1789.

6. Nnvemb,

(letlo

Dissertazione latina sopra 1' ariaN

infiainmabile delle parti animali.

Dissertazione latina su 1' aria del'

ventricolo e degi' intestini.

Dissertazione latina sopra I'analo-

gia deU'elettrico f'lioco alia liam-

nia.

Dissertazione latina sopra 1' aria

di diverse qualita , clie si trova

nelle varie parti del Canal in

testinale degli Animali.

Dissertazione latina sopra le vi

cende della bile mescolata a va-

rie specie d' arie.

Dissertazione latina sopra I'elet-

tricita animate.

Dissertazione latina sopra le accpie

Porrettane.

[v. Collez. Rapp. § 2.

Stampata nella Collezione

a pag. 449. La disser-

tazione di Sacchetti , a

cui allude in fine, tratt6

della Cometa del 1743.

V. Collez. Rapp. S 2.

20. Maggio Dissertazione su 1' elettricita ani-
'''' male.

1. Marzo
1 792.

Dissertazione latina su 1' elettri-

cita animale in confcrma, e am-

pliazione delle cose da lui so-

pra questo argomento pubblica-

te nel tomo 7." degli Atti.

18. Aprile, Dissertazione latina responsiva ad
1793. alcune difEcoIta mosse contro

r elettricita animale.

V. Collez. Rapp. § 9. 13

e 14.

Riferita ne' Commentari
T. VII. pag. 37. Stamps-
ta a pag. 363.

Ne esiste copia MS. in

Archivio- Stampata nel

T. HI. delle Memorie a

pag. 61.

Esiste in Archivio il MS.
senza titolo. V. Collez.

Rapp. pag. 63.

Item.
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10. Aprile

1794.

26. Marzo

1796.

11. Febbr.

179G.

6. Giagno
detto

27. Aprile

1797.

19. Aprile

1798.

Dissertazione latina sopra una ma
teria efFervescente cogli acidi da

lui trovata in una parte delle

vertebre delle raiie, e nel labi-

rinto deir orecchio d' alcuni ani-

mal!.

Dissertazione latina sopra 1' elet-

triciti animale rispondendo ad

alcune difficolta.

Dissertazione latina sopra la Tor-

pedine specialmente rapporto al-

r Elettricita propria di questo

pesce.

La dissertazione stessa che ave-

va lecitata privatamente que-

st' anno a 11 Febb."

Dissertazione latina sopra I'azio-

ne delle Mefiti nel Corpo Ani-

male.

Esiste inArchlvio il MS.
senza titolo. V. CoUez.
Rapp. pag. 63.

V. la CoUez. a pag. 387.

Fu sessione semipubblica.

Dissertazione sopra 1' azione del-

r opio
, per rispetto alia contra-

zioni muscolaii.

V. la Collez, Rapp. pag.67.
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Art. II. Vicende Accademiche di L. GALVANI.

II GALVANI fa eletto Alunno dell' Accademia il 13 Mag-
gio 1761 , e nel 2i Gennaio 1765 fu fatto Accademico.

L' Accademia non ebbe campo di promuoverlo al grado

di Pensionario o Benedcttino , percbe le onorevoli iiicom-

benze , che gli affido il Senato , gliene diedero il diritto.

Passando pero nel 1782 dall' insegnamento dell' Anatomia a

([uello dell' Ostetricia , aviebbe perduto il grado di Pensio-

nario per diritto di Cattedra. Ma I'Assunteria dell' Istituto,

prima di propor la cosa al Senato , diresse all'Accademia la

seguente lettera

;

» Potcndo forse 1' Assunteria dell' Institute avere in vista

di proporre per Professore della Camera Ostetricia Soggetto

gia Accademico Benedettino, ma in giazia di Professorato

die dovrebbe lasciare , e cosi andando a j^erdere per cio il

gius di Accademico Benedettino nato , giacche pero 1' As-

sunteria penserebbe pur di proporre per riempimento del

Professorato, che resterebbe vacante per tale traslazione , al-

tro Soggetto gia ascritto fra' Benedettini dall' Accademia , pe-

ro r Assunteria desiderarebbe intendere , se in tal caso , e

per questa sol volta senza alterazione delle Convenzioni gia

fissate coll' Accademia fosse per convenire , che il Professo-

re traslato alia Camera di Ostetricia , rimanesse da Lei fat-

to ex Integra Accademico Benedettino ; locche le sarebbe di

somma soddisfazione e gradimento. »

II 19 Febbraio 1782 si tenne sessione. Nel Registro de-

gli Atti e scritto :

« Per la niorte del Sig.'Galli era restato vacante uno de'po-

sti tra Benedettini , che sono d' elezione delfAccademia. Fu-

rono pertanto chiamati i Sig." Benedettini per questo gior-

no a ore 22. Intervenncro i Sig." Zanotti , Laghi , Bian-

cani , Cantcrzani, Bonacorsi , Scnat.*^ Casali , Palcani, Ono-

fri , MattCMCci , Fattorini, Azzogiiidi , Veratti, Monti, Utti-

ni, Gahani , Vogli , Pozzi, Brunelli Gabr.
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Prima dl venire all'clezione il Sig/ Presidcnte Laglii espo-

se d' aver ricevuto per mezzo del Sig/ Senat.* Casali un bi-

glietto deir Eccdsa Assuntcrja d' Institute , e diede su})ito

il biglietto da leggere al Secretario. Letto die fu il bigliet-

to, fu ricercato il parcre d' ogiiuno degli Accademici, i cjua-

li a un per uno convennero die si potessc compiacere I'Ec-

celsa Assunteria coUe condlzioni pero espresse nel biglietto

jiiedesimo. Poi fu proposto il seguente partito : a clii pare

e place , die venendo eletto in Professore d' Ostetricia un
Professore gia Benedettino in grazia del Professorato , qne-

sto Professore seguiti ad essere Benedettino , benclie la Ca-
mera Ostetricia non abbia annesso il Benedettinato

, purche
r eletto al posto di Professore, che restcra vacante per tal

passaggio , sia riempito con un soggetto gia attualmente Be-
nedettino per elezione dell' Accademia , e purche questa con-

discendenza dell' Accademia non s' intenda dover passare in

esempio ^ dia il voto bianco; altrimenti lo dia nero. II par-

tito ebbe un solo voto nero , il quale si riconobbe essere

stato dato da quell'Accademico , die era interessato in que-

sto partito. II Sig."" Presidente dunque prego il Sig/ Senat/
Casali di significare all' Eccdsa Assunteria questa condiscen-

denza dell' Accademia , ed egli accetto questa commissione. »

Le acerbe e lunglie querele relative agli Alunni , i qua-

li fossero Lettori Pubblici , ed ai Benedettiiii nati
, possono

far credere che 1' Accademia non sarebbe stata cosi compia-
cente a voti unanimi verso l' Assunteria , se non avesse sa-

puto di favorire un GALVANI.
II GALVANI fu Presidente dell'Accademia per I'anno acca-

demico 1772-1773; Vice-Presidente per gU anni 1787-1788,
1792-1793, 179G-1797.

AVTERTIMEiMO.

Se il saporlo puo giovar pnnto a' Biografi o agli Slorici dclle Scienze, si di-

chiara che simile material lavoro si trova csegiiiln per tiilli i Membri dell' Anti-

ca e della Rcpristinala Accademia , e della Sezion Bolognese dell' Islituto Italiano.

IV. 23
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SPETTANTI ALLA CORRELAZIONE

DELLE FIGURE DI GEOMETRIA
DEI. PROfESSORE

PIETUO CALLEGARI

(I>rc$CQta(e il 12 Gennaio 1813.)

1. ll triliangolo , clie e il piii semplice fra i poligonl , go-

de di molte ed eleganti proprieta, principabneute se si as-

sume una qualclie particolare ipotesi o intorno ai lati, od in-

torno agli angoli , ovvero intorno agli vuii ed agli altii ele-

mcnti. I replicati studi fatti sul medesimo , come una del-

le basi principali di tutta la Geometria , hanno reso , direi

quasi 5 indefinite il numero delle medesime proprieta, per

cui si potrebbe opinare a buon diritto , che 1' indagarne di

nuove fosse cosa al tutto vana od almeno difficile. NuUadi-

meno I'analisi e la sintesi messe a novella prova ne fanno

raccorre qualchc spica da rendere piii ubertosa 1' abbondan-

te messe giu fatta. Questo scritto pertanto lia per iscopo al-

cune ricerclie e verity che o non vennero tentate , o alme-

no non furono dimostrate per una via si generale , ed e per

questo , che oso di sottoporre agli occhi de' Geometri co-

tali indagini , alle quali mi fo stiada col risolvere il seguen-

te problema.

2. » Descritti dci triangoli isosceli e simili fra di loro

» sui lati di un triangolo qualunque dato , e congiunti a

» due a due i vertici di essi triangoli , si vuole determina-

» re analiticamente 1' espressione dei lati del triangolo risul-

» tante. «



180 PlETRO CaLLECARI

II triaiijiolo dato sia ABC (Tav. 9 Fip. 1 ); siano A n E^

AmC, lj>B i triangoli isosccli simili fVa di loro, desciltti

sui lati del triangolo proposto, ed mnp denoti il triangolo

risnltante dal congiungere i veitici di questi. Iiidicliiamo con

k un angolo qualuuquc alia base di questi triangoli, e sara

mAC=?nCA=CBp=pCB= ?iBA—nAB= k. Si lia

dalle formole trigonometiiclie

VI

mn = mA-\rnA — 2 Am. A n.cos m A n.

Si faccia B C= a ,CA= b ,BA = c , e 1' angolo B A C s'l de-

noti con A, per cui 1' angolo mAn sara espresso da. A-^2k,
ed avremo percio

b ^ cAm=- -^An=- -,
2.C0S k 2 cos k

per cui ne risultcra

-=(_^)V(^Y- i-~,-^- cos {A^ 2 k),

\2cosk' \2cosk' 2 cos k 2 cos k

e di qui

'^11 =
, \, {b''-^c''~2bc.cos{A^2k)\.
h cos^ k^ ^ '

'

Svlluppando poi C05(yi-+-2^) ed in luogo di cos 2k sosti-

tuendo 1 — 2 sei^ k si ottiene

mil = - 5— (Z**-j-c^

—

2bc(\~2seivk)cosA-^2hc.senA.seii2k\..
4 cos k^ '

Essendo poi

b'^^c'-a-
cos A= —— ,

2 be
si deduce

m n= — (a^-H 2 ( Z/" -H c^— «' ) seii'k +-2bc. sen A. sen 2k\.

E siccome 2b c. sen A esprime il quadruplo della superficie

del triangolo proposto ABC (che e qualunque) , cosi indi-
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cando tal quantitii con 5, avremo S. sen 2 k die sara quaii-

tita costante finclie non varia k , onde

(1) ^'= T-^(a^ -^2{b^^c--a^)senn-\- S. sen 2 A ).

't cos k^ '

Da questa formola avremo poi 1' espressione di mp col so-

lo cangiamento di a in c , e di c in a per cui

(2) ^p=—^U^2 ll/^a^^c'') senn-^S.sen2k).
4 cos' k^ '

2

Di egual modo si avrel)be 1' espressione di np , e sarebbe

(3) Vp = 7-^,(Z/- -H 2 (
a'^

-t- c'— b"") sen^ k-^S. sen 2 k).
COS

Coile trovate formole riniane risoluto il proposto problenia.

3. Variando poi successivamente 1' angolo k ( fincbe il suo

valore nou passi per zero ) si avranno delle serie di trian-

goli isosceli simili descritti sopra ciascun lato del proposto

triangolo , clie apparterranno secondo le dottrine di Car-

not (*) ad lui sistema diretto dl triangoll correlatlvi. Che
se poi il valore di k dopo essere passato per zero acquiste-

ra un valor negativo , le accennate serie di triangoli isosce-

li verranno ad appartenere ad iin sistema inverso di trian-

goli correlativi isosceli. Quindi le tre formole trovate , fin-

clie k mantiene im valor positive , spetteranno ad un siste-

ma diretto di correlazione , e passeranno ad appartenere ad

un sistema correlativo inverso , se k divien negativo. Quin-

di dalle formole (1), (2), (3) spettanti ad un sistema cor-

relativo diretto passeremo a quelle del sistema correlativo

inverso, mutando k in — k, e saranno

(1)' ;^'= -_1_ la^^2 (b- -4- c- - «') sen- k-S. sen 2 k)
,

4 cor A ^ '

C) De la convlalion rtcs li{?iiics do Geometric. Paris. 1801.
II concetto delle figure correlative I'li iisato aiiclie dal Graiidi nell' opera iiililo-

lala - Gcoinelrica dcmonslralio Theorematuin Uiigenianorum. Florenliae. 1701.-
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(2)' 'i^p^=—i^ ( c^ ^ 2 ( fl^ -+- Z/'- c') sen" k - S. sen 2 / ),
4 cor k^ '

(;])' n'jf =:-^ —i^V' -H 2 (
a^ -»- c- - 1?) seri" k - 5. sen 2 /

).

Le quali somminlstrano i lati del triangolo m'n'p.
•i. I triangoli mnp, m'n'p diveiraiino eciuilateri, se me-

diante le tre espressloni (1), (2), (3) ovvero (1)', (2)', (3)',

si verificheranno le due equazioni

a' H- 2 ( Z*^ -f- c''~a^)senH= b'' +- 2 (a' -h c^ — b')sen'k

,

a- H- 2 (*^ -f- c^— a')senn=:c'' -4- 2 (a' -+- b-~c')sen^k .

Dalla prima si deduce

(i) {a'-b''){i''isenH)= 0,

e dalla seconda

(5) {a'— c^){i—J^sen''k) = 0.

Quindi airuna ed all'alti-a equazione si puo soddisfare ponendo

1— i^e/zU=0,
da cui si deduce

sen A.= it 2

;

cloe k= ±z30'''.

Di qui si rileva, che sopra ciascuu lato del proposto trian-

golo si hanno due triangoli isosceli correlativi , uno appar-

tenente ad un sistema diretto , e 1' altro appartenente ad un
slstcnia inverso , dei c[uali congiungendone i vertici a due
a du« si ottengono dei triangoli , che sono equilateri. Sta-

l)iliremo quindi questo teorema.

» Se sopra ciascun lato di un triangolo qualunque si co-

» stituisce un triangolo isoscele , che ahhia alia hase ango-

)) li di 30", sla che appartenga ad un sistema diretto od in-

)) verso di triangoli correlativi , si otterra un triangolo equi-

» latere dal congiungerne i vertici a due a due con linee

» rette. »

5. Siccome un triangolo isoscele con angoli alia base di

30° ha il suo vertice ad un terzo dell' altezza del triangolo
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ecpiilatPio costituito snlla stessa base , e die abbia il verti-

lirc (lalla stessa ))ait(', cosi si puo enunciare ancora nel se-

gnoiilc iiiodo lo slabilito teorenia.

» Dato iin triangolo quahinque , se sopra ciasciin lato si

» costituisce iin triangolo oquilatero spctlante ad nn sistema

» diretto, ovvero iiiverso di conclazione , e se con linee ret-

» te si conginngono a due a due i punti detti dai Fisici

» ccntri di grav'ita di essi triangoli equilateri , cbe apparten-

)) gauo ad uno stesso sistema di correlazione , il triangolo

y> lisnltante e esso pure equilatero. »

G. Le due eqnazioni (i) e (.")) rimangono adempite anco-

ra , se si verificano le altre due

da cui rt= Z'=-c, d' onde sianio avvisati , cbe quando il

triangolo proposto sia equilatero, il risultante dal congiun-

gere i vertici dei triangoli isosceli, qualunque sia rangolo k,

e qualunque sia il sistema correlativo , cioe diretto od in-

vorso , cui appartengono essi triangoli isosceli, e esso pure

equilatero.

7. Sommando le tre formole (1)^ (2), (3) , e denotando

con E la somnia si avrii

(6) E= r^^iW -t- Z'' -+- cM ( I -t- 2 sen^n -t- 3 S.sen'Lk\ ,

4 cos A ^ '

o dalla somma delle tre (1
)', (2) , (3) si ottiene

(6)' £'= T-i^ ((
«2 -- /.2 -t- r-

) ( 1 -t- 2 sen^ / )
- 3 5. je« 2 / ).

h cos h^ '

Se r angolo k si pone uguale a 45" si lia dalla formola (())

r eguaglianza

£,= ft' -t- Z/' -+- c- -4- 4 • 3 5,

e dalla formola (6) si ottiene

cioe » se sopra ciascun lato di qualunque triangolo si co-

» stituisce un triangolo isoscele e lettaugolo al vertice , e

» poscia si uuiscono con linee rette i vertici di cotali trian-
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)) goli , la sonima dei quadiati dei tre latl del tiiangolo rl-

» sultante equivale alia somnia dei quadiati dei tre lati del

)) tiiangolo proposto pin il sestuplo della superficie del tiian-

» golo medesimoj quaiido i tiiangoli isosceli appartengauo

» ad uu sistcma di conelazione diietto, ovveio meno il se-

» stuplo deir area del date triangolo , allorche i triangoli iso-

» sceli spettino ad un sistema di correlazione inverso. »

8. Dalla formola (6) ovvero (6)', posto /i= , si ottiene

E=^,2^i2_Hc''
/-^^ /'.\2 /.\2

=(iT-(i)*(iy
il qual risultato e note pure dalla Geometi'ia elementare, poi-

clie una tale ipotesi corrisponde al caso, in cui si uniscono

fra loro i punti di mezzo dei lati del triangolo dato.

9. Sommando poi le due eguaglianze (6)^ (6)' ne risultera

E-+-E'= —- 5-— (a-H- l>--^c^).
2 cos k

Ponendo
1 -t- 2 sen^ k

e risolvendo iina tale equazione si ottiene

in cui fatto /?z= 1 , si ha sen k=^, cioe k= 30". Nell'ipo-

1
tesi poi di m= 2," risulta sen k= —p= , ossia k= 45°; ed inol-

V 2

tre nelia supposizione di nz= 5 ne viene sen k =! ——, ossia

^^= 60''. Cioe indicando con P, V\ V" i rispettivi risulta-

ti si lianno le seguenti uguaglianze

F"= 2(a'-t-^.^-l-c'),
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per cui lia luogo la pioporzioiie

v : v : V" : : 1 : 2 : 5.

Duiique se ne puo stabilire questo teorema. » Descritti due

» triangoli isosceli sopia ogiii lato di un triangolo qualim-

» que , uiio spettaute ad uu sistema correlative diretto , e

» I' altro ad un sistema correlative inverse , che abbiano alia

» base gli angoli primo di 30"; secondo di 45°; terzo di 60°,

» se si uniscono i vertici a due a due di cotali triangoli iso-

» sceli, se iie lianno in tutti tre i casi due triangoli, dei quali

» sommati i quadrati dei lati , nel primo caso si ottieue ini

» risultato uguale alia somma dei quadrati dei lati del pro-

» posto triangolo ; nel secondo caso uguale al doppio di es-

» sa somma ; nel terzo caso uguale al quintuple. «

10. Dagli ottenuti risultati si banno ancera le relazioni

p^2 V"=V"',

3F'-t- V"= V"'.

1 1 . Settraendo pel le due eguaglianze (6) , (6)' avremo

_ 3 5. sen 2 k

^ ^- 2cos'k
'

ed essendo sen 2 A^ 2 sen h. cos k ce ne viene

„ „, ^ „ senkE—E= 3S. .

cos k

Quindi si deduce il seguente teorema. » Se si sommano i

» quadrati dei lati del triangolo, cbe si ottiene congiungen-

» do i vertici dei triangoli isosceli spettanti al sistema cor-

» relative diretto, e vi si sottrae la somma dei quadrati dei

» lati del triangolo ottenuto dal congiiuigere i vertici dei

» triangoli isosceli spettanti al sistema correlative inverse

,

» tal differenza sta a dedici volte 1' area del dato triangolo

» come il sene al coseno dell' angolo /. »

12. Posto E—E'^D, se si fa ^=30°, avremo />= 5.\/l;

e per A= 60° ne risultera D'= 'i S.\/ i , onde

D"= 3 D.
T. IV. 24
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Inoltre ponendo A;= 4.5°, per cui senk=-cosk , avremo

D'"= 3 5.

Cioe » la detta difFerenza
,
quando k= 60°, equivale al tri-

» plo della differenza nella supposizione di ^=30°; e se

» /=45°, la preaccennata differenza equivale a dodici vol-

» te 1' area del proposto triangolo. »

Dai riferiti risultati si ha poi

D : D" : D" : : 1 : 3 : \/y.

13. Altre relazioni si poGsono ottenere fra i lati del pro-

posto tiiangolo e le liiiee condotte dai vertici di questo ai

vertici dei triangoli isosceli conelativi , o fra i lati del pro-

posto triangolo ed i lati dei triangoli risultanti dall'unire i

vertici dei triangoli isosceli spettanti ad uno stesso sisteina

correlativo diretto od inverso; noi pertanto ci limitei'emo a

Jiotarne alcune soltanto.

Sia ABC ( Fig. 2 ) un triangolo qualunque ; si costitui-

scano sullo stesso lato A B due triangoli A B 0,A B O' equi-

lateri ( il primo appartenente ai triangoli isosceli del siste-

ina correlativo diretto, ed il secondo spettante ai triangoli

isosceli del sistema correlativo inverso

)

; dal vertice C op-

posto al detto lato del dato triangolo si guidino le due ret-

te CO,CO\e si ha la » somma dei quadrati dei tre lati

» del proposto triangolo uguale alia somma dei quadrati del-

» le accennate rettc. »

Posto B C= a , A C= b ,A B= c al solito, e chiamato pu-

re A Tangolo BAC, si ha O(f=b^-*-c''— 2bc.cos{A-i-60J,

del pari O' C = b^ -*-
c"^ ~2bc.cos{A — GO"); quindi som-

mando insieme le due eguaglianze si ottiene

Sviluppando e riducendo si ottiene

CO' -^- C O''= 2 {b'' -^- c^) — i b c. cos A. cos 60"j

ma esssendo co560°= i, ne viene

CO -^Ca ^2{b''-^c'') — 2bc.cosA.

(
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Siccome poi

cosJ=z— ,

2bc

cosi sostituendo e riducenflo ne risulteri in fine

:.2CO -t-CO' =a'-i-b'-^c\

che espriine 1' enunciato teorcma.

1 i. Abbassando dal vertice C del dato triangoio la per-

pcndicolare CP sul lato opposto , e dal vertice del triango-

io equilatero, che appartiene al sistema correlativo diretto

oppure inverse descritto su di esse lato , abbassando la per-

pendicolare OP', ovvcro OP si ha » la differenza fra i qiia-

» drati di CO, e CO* che equivale al quadruple del rettaii-

» golo CP. OP', ossia al quadruple di CP.O'P'. »

Un tal teorema si manifesta evidentemente se faremo la

sottrazione fra loro delle espressioni di CO > CO' per cui do-

pe le riduzieni si ha

(X)^ — CCP= i{b sen A. c sen 60").

Ma CP=^.yera^, 0P'= 0'P'= c5e« 60°, onde come si era

enunciato

CO* — C0''= 4- CP. OP=i CP. O'F.

15. NeU'ipotesi di A= 45° si ha dalle formole (1), (2)

1^1 =l{b'' -^ c^ -^ S) ,^p =\{a^ -^ b"" -^ S)

,

da cui
2 2 1/2 2 Vmn —nip =-\\c —a ).

Del pari dalle formole (1)', (2)' dedm-remo

-.2

e percio —2 —2 —r—ri —r~i2mn —
771p =771 n — ni p ,

ossia

(mn-\- nip
) ( 7« n — nip ) = ( m' n' -t- m' p' ) (

771' n' — m'p' ).
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Si puo dunque stabilire^ die descritti due triaujioli isosceli

rettangoli sopra ciascun lato di un qiialuiique triangolo da-

to, uuo dei quali appaitcnga al sisleina correlative diretto

,

e r altro air inverse , e coiigiunti i vertici dei triaiigoli cor-

relativi del sistema diretto a due a due con linee rette , e

siniilmente congiunti i vertici dei triangoli correlativi del

sistema inverso , si lianno due triangoli distinti tali , clie fa-

cendo il rettangolo della somrna di due lati del prime nel-

la differenza dei medesimi » risuUa eguale al rettangolo del-

» la somma nella differenza di due lati omologlii del se-

» condo. »

15. L' area del triangolo mn p (Fig. 1) risnitante dai

triangoli correlativi del sistema diretto e data dalla Geonie-

tria Analitica mediante la formola

/ 2 2 2 2 2 2\

Z=*-Y li 77171 . np — ( 771 71 -i- 7ip — 771p~ ) Y

Sostituendo i valori dei lati 771 71 , 77tp , np avrenio

^S.se7i2/)-\(a--i-b'-c-^2(3c'-b'-a')se7iVi-\-S.se/i2l.f]-

Ponendo k^=SO°, per cui se7ik=2,cosk= -—-,sen2k:=
2 3

si treva dope le debite riduzioni il seguente risultato

(«)^=I7l(

—

^-^^'
ed e r area di un triangolo equilatero derivante da un siste-

ma di triangoli isosceli correlativi diretti (n.°i).

16. L' area poi del triangolo rri 71 p risultante dai triango-

li correlativi del sistema inverso e data dalla formola (7) scri-

vendo — k in luogo di k. Quindi nella stessa ipotesi fatta

precedentemente di A= -4-30° si ha 1' area del triangolo

equilatero risultante data da
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17. Sommando le due formole (8), (9) si ottiene

ovvero

,z.z,v^i=[(|)V(|)V(r.)'].'

da cui

--^(fy-(4)'-(g-i:^

Di qui risiilta che » se si congiungono i vertici dei trian-

» goli isosceli con gli augoli alia base di 30" spettanti al si-

» sterna di conelazione tanto diretto che inverse , se ne han-

» no due triangoli equilateri, la somma delle cui aree sta alia

» somma dei ([uadrati dei semilati del triangolo proposto co-

» nie il seno al coseno dell' angolo di 30." »

18. Sottraendo poi le due Ibrmolc (8), (9) ne viene

z-z = l.s,

cioe dal conginngere con linee rette i vertici dei triangoli iso-

sceli, i (piali abbiano alia base gli angdli di 30° descritti sui

lati del triangolo proposto spettanti al sistenia correlativo di-

retto , e dal conginngere parinienti i vertici dei triangoli iso-

sceli costituiti sui lati del medesimo triangolo proposto aven-

ti pure alia base 1' angolo di 30° e spettanti al sistema cor-

relativo inverso, si hanno due triangoli equilateri tali » die

» la difFerenza delle aree dei medesimi equivale all' area del

» triangolo dato. »

19. Nella supposizione di rt= Z'= c, cioe die il triangolo

dato sia equilatero , otterremo dalla formola (8)

Zj — ;
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» Dunqiio rarea del triangolo equllatero mn p (Fig. 1 ) ri-

» sultaiite e uguale all' area del triangolo eciuilatero dato,

» posto / = 30." »

20. Colle mcdesiine supposizioni del numcro precedente

si ottiene dalla formola (9)

Z'= 0.

Cioe » i triangoli isosceli del sistema correlativo inverse van-

» no coi loro vertici a coincidere tutti e tre col centro del

» triangolo eqnilatero proposto. »

21. Dalla formola (7), fatto /:=0, si ha

ossia

cioe

1
Z=zZ'= — -'2absenC,

lb

^-Z_-,

risultato gii noto dalla Geometria elementare , e questo caso

corrisponde a quello contemplato al n.° 8.

22. Nella formola generale (7) facendo a-=-b=-c , ne

avremo

pel sistema correlativo diretto
\
pel sistema coiTelativo inver-

se sara

(11) Z, = /' ^ •

, •

\ 1 ^-2WA-\/1.5e«2A 1-

(4 cos k) \
^ >

23. Nella formola (10) facendo A;= 60° si ottiene
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cioe » il triaiigolo risiiltante dal sistema conelatlvo diretto

» e (li area (jiiadriii)la del proposto » e qnesto e d caso , in

cui il dato c nil triaiigolo cqiiilatero, ed il risidtante e esso

pure e<[uilatero e circoscritto al date medesimo. Dalla formo-

la (11) si ha poi

» ossia il triangolo risultante dal sistema correlative inverso

» e equilatero , ed e coincidente col triangolo equilatero pro-

» posto. »

21. Sommando le due eguaglianze (10), (11) avremo

e sottraendole

Si supponga ^= 45°, per cui senk= cosk= —=, ed avremo
\/2

z-z'==s{lf

Di qui si conclude » clie la somma delle aree del triango-

» li, i quali derivano dai due sistemi correlativi nell' ipote-

» si di A;=i5% equivale al doppio dell' area del triangolo

» equilatero proposto ; e la differenza delle aree stesse equi-

» vale al triplo del quadiato descritto sulla meta del lato

» del proposto triangolo equdatero. »

25. Cliiedeudo quale sia il valore, clie deve assumere I'an-

golo k , affinche il triangolo m tip ( Fig. 1 ) risultante sia si-

mile al proposto , e a notarsi che debbono aver luogo le
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tie coudizioni, clie seguono, pel sistema di coirelazione di-

retto

m n \ tip \ ', (^ \ b"^-,

-2 .
—

2

2 • ^2
in 11 . mp . .a , c ,

_* • * • • 7 2 • 2
11 p . mp . . . c.

Di qui avremo le condizioni ef[iiivalenti

[
/,« _- a' -t- 6-'

( i" - a^)^seii^ k -h SiU"— 0^)5611 k. cosk= Q,

[ c' —«*-»- V' ( c" — a^
) ] sei^ k-^ S{c^— a^) senk. cosk=-0 ,

[- c' _ //• _H ^2
(
c^ _ ^,2

)
-] ^^„2 ^ ^ 5 (

^2_ ^2
J
^^,j ^. C05 A; = ;

condizioni clie si riducono alle seguenti

[b"- — c^) \_{c^ -^b"^ -^ c^) sen k -*- S.cos k] sen k= ,

(c^ — a'
) [ [ a' -i- b'^ -i- c^ ) sen k-*- S. cos k ] sen k=0 ,

{c^ — b')[{a^ -\- b- -i- c^) sen k-i- S.cosk]senk=0 .

A tutte e tre queste condizioni si soddisfa col pone a=b=:c,
(jualunque sia / , cioe qiiando il triangolo sia equilatero

,

poiche in tal caso qualunque triangolo risultante o dal siste-

ma conelativo diretto , o dal sistema correlativo inverso e

eqnilateio ( n." (5 ).

Si soddisfa poi ancora alle medesime col pone

[ (
(i- -i- b^ -i- c') sen k +- S. cos k ] sen /. = .

Una tale eipiazione resta adempita col fare sen ^= 0, per cui

/i= 0, e cio accade quando si imiscono a due a due i pun-

ti di mezzo dci lati del dato triangolo , il che e noto da-

gli Elcmenti di Geometria , clie cioc il triangolo risvdtante

riesce simile al proposto.

Dividendo poi per sen k 1' equazione trovata , si ha

{a^ -^ b' -^ c^

)

sen k -i- S. cos k=:^ ,
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dalla quale si deduce

S'

da cui

5
sen A= =t

s/lia^-^b'-^c'f-i-S']

Di qui abbiamo due valori di k ambedue reali; uno dara

un triangolo simile al prof)osto, che spettera al sistenia cor-

relativo diretto , e 1' altro dara un triangolo simile al propo-

sto spettante al sistema correlativo inverso.

Essendo poi

cos A = -— ,

1 DC

da cui si deduce

sostituendo ne risulta

sen. ^ \ a' b' ^ a' c^ ^ b'
c' I

Facendo poi a -^ b -t- c= '2p si riduce a

senK-±2 V ^ __-^-^__,-,__ ^-,_^ ,

che e formola molto simetrica.

26. Le medesiuie conseguenze del inmiero precedente si

sarebbero dedotte dalle formole (1)', (2)', (3)'.

27. Ricercando poi per quali valori di A i due triangoli

m np ^ ni n p possano divenire simili fra loro, s' instituiran-

no le due proporzioni

m n \ mp '.
\ m n '. m p,

mn .np. . m n . n />,

T. IV. 25
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da cui discendono le due etjuazioni

mn . ni' />'= t77 p . m' n', m n . up' z=.ni n' np
ovvero le due

m n . m p = vip . m n , m n .np = m n .up.

Sostituendo i rispettivi valori di queste linee trovati al n.° 2,

e fiitti i debiti calcoli e riduzioni si pei'viene alle due erjua-

zioni finali

(a» - i'
) ( 1 - 4 senn)S.sen 2 A= ,

(a^- c''){\ - h senn) S .sen^k— d .

A queste si soddisfa col poire

a^ — Z.*= 0, a^ — c^= 0,

ovvero

\—kse7in— 0,

oppure facendo

5e«2/;= 0.

Perche vengano adempite le due equazioni a^ — 0'^= ,

c^— c^= la d' uopo che sia a= b= c., cioe che il triaii-

golo proposto sia equilatero , [)er cui viene equilatero tan-

to il triangolo mnp risultante dal sistema conelativo diret-

to, quanto il triangolo m n /?, che deriva dal sistema cor-

relativo inverso. Affinche poi si adenipia 1' altra ecjuazione

1

1 — 45e«^A;= 0, conviene che sia senki=.-±:.- , cioe Ai^drSO'',
2

che e pure un altro caso , in cui i due triangoli m n p ^

mnp riescono equilateri. Sara poi soddisfatta 1' ultima ef[ua-

zione sen 2 X;= , le quante volte sia A= , cioe allonjuau-

do i due triangoli m np , m n p' si confondono in uno , e

cio accade nel caso , in cui si congiungono con linee ret-

te i punti di mezzo dei lati del proposto triangolo. Le de-

duzioni di questo numero sono in armonia con quelle che
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si ricavarono nel numero precedente , come nianifestanien-

te si vede.

28. Rispetto ai triaiigoli , clie si ottengono dal congiun-

gere i veitici dei triangoli isosceli spettanti ai sistemi cor-

relatin tanto diretto che inveiso , ha luogo una notevole

proprieta , ed e che tutti i triangoU otteniiti alP indicato

niodo hanno il cosi detto centra di gravitd coincidoute con

qiiello del triangolo proposto.

Si stahilisca ( Fig. 3 ) la base A C del dato triangolo per

asse delle ascisse riferendo i piinti, che avreiiio hisogno di

considerare , ad un sistema di coordinate rettangole , stabi-

lita in A V origine delle medesime. Si avranno pei punti

notati colle lettere m^n, p le corrispondenti coppie di va-

lori delle loro coordinate come segue.

\ senh.Pm— ~-b. ;

2 cosh.

2 cos k
n, {

rr 1 sen{A->i-k)
^«= 5 ^ •

1
•

J. cos k

.^ ,
1 cos{C-^k)

A G=:b — -a. ^
;

'

2 cos k

^ 1 sen{C-^k)
^ 2 cosk

Si conduca dal vertice n la retta nL alia meta del iato

pm^ e si supponga in O il centro di giavita del tiiangolo

mnp. Si abbassino le perpendicolari OM.,LI siilla AC, e
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dal puiito L si conduca la L £ parallela alia stessa retta

A C. Cio posto, avremo

71= _L = [asen{C-i-/<)—bsenk];
2 i coj a:

ed essendo

1 1

MO=IL-^-En= IL-^~{Hn—IL),

riducendo risultera

Sostituendo i valori trovati di IL,Hn, ue vena

MO — 7 \a.sen{C-^k)^c.sen{A-^l') — bsenh].
6 C05 A

Dal proposto triangolo poi avendosi

c.sen{A-ir- C)
h = ^

—

— , a. sen C = c . sen A

,

sen C

ne seguita dopo gli oppoituni sviluppi e riduzioni

1 1

(A) ]MO=^-(a.senC-^c.senA)r=-a. sen C

Per determinaie AM si trovi prima il valore di HI. Si ha percid

A G -^ A P
HI= AI ~AH, ma AI= ,

2

onde sostituendo si ottiene

1

A 1= -. : [ 3 b . cos k — a . COS { C -i- k)] ,

4 COS k ^

e percio

1 , ,^ \ cos(A-^k)
HI=

,
-[•ib.cosk— a.coslC-^k)]^-c. -. ,

Acosk^ ^ 'J 2 cosk
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e di qui

///= - [3b.cosk — a.coslC-^k)- 2c.cos{A -i~ k)].
4 cos k

Per ottenere poi 1' espressione di AM si noti , che e

AM^AI^^HI,

onde sostituendo e riducendo si ottiene

AM=- , \3b.cosk— a. cos{C^ k) -^ c.cos{A -^ k)].
o cos k

Fatti i convenienti sviluppi e riduzioni , e dopo avere so-

stituito il valore di b superiormente trovato ne risultera

1

{B) AM=^{a.cosC-^-2c.cosA).

Le due formole (A) , {B) danno le coordinate del cosi det-

to ceutro di gravita del triangolo proposto , ed essendo i

valori delle medesime indipendenti da k, rimane dimostra-

to quanto ci proponemmo.
Di qui si rileva pertanto , che conducendo dai vertici dei

triangoli risultanti dal congiungere i vertici dei triangoli

isosceli del sistema correlativo tanto diretto , che inverse, le

rette alia meta dei lati opposti, queste si tagliano tutte nel-

lo stesso punto, che e quello in cui si tagliano le rette con-

dotte dai vertici del date triangolo alia meta dei lati op-

posti del medesinio.
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ELOOIO
DI

GIUSEPPE VENTUROLI
DETTO

DA MAURIZIO BRIGHEJXTI

NELLA SESSIONS 27 MAGGIO 1817.

Y.olge al suo termine un anno , Cliiarissimi Accademici,

da che il Professore Giuseppe Venturoli giungeva qui desi-

derante, e desideratissinio. E gia prima aveva fatto sapere,

dalla sua cospicua sede di Roma, che si sarebbe presa la

fatica di verificare 1' esecuzione dei pubblici lavori delle

acque e delle strade al di qua dell'Appennino, per rivedere

i congiunti
,

gli amici , e questa sua carissima patria ;

end' era non meno graiide in tutti Taspettazione, e Tansieta

di rivederlo.

Quantunque in eta grave , e stanco dai lunglii giri e ri-

giri nelle Maiche , e nelle Legazioni di Pesaro e di Forli

,

nulla aveva rimesso dell' aspetto di sanita, che per la com-
plessione eccellente mostro sempre in quel suo corpicciuolo

piuttosto gracile. L' indole abitualmente tranquilla , neJle

conversazioni gioviale , seria negli affari, e quel perspicuo

potente dottissimo intelletto non erano in lui niutati : ci

prometteva una vita lunghissima. — Ma era scritto die cin-

que mesi dopo ravremmo perduto; e ci manco nel 19ot-
tobre suir ora terza. Che sono mai le speranze, e i giudizi

degli uomini

!

La lama di tanto luine spento corse per la ])u])blica voce
r Italia , e si dilato I'uori in un subito. E gia molti ne scris-
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sero , e scriveranno. Nondimeno a me suo affezionato di-

scepolo , e quasi doniestico da 30 anni , non comportava

I' animo di tacere piu lungamcnte 1' ammiiazione del sape-

re , e della vita di taut' uomo. II qiiale ufficio di gratitu-

dine sara scusato da temerita in questo luogo da voi , Si-

gnori Prestantissimi , i quali , guardando unicamente a' suoi

meriti, avete voluto , quasi a materiale ricordo di tanta per-

dita, e a tribute di amore postumo verso di lui, che il di-

scepolo occupasse il seggio del defunto maestro.

Egli nacque in questa Citta nel di 21 Gennajo 1768 di

Domenico, e di Anna Persiani , bolognesi anch'essi, di civi-

lissima condizione , di virtu antica, e di fortuna sufficiente

per attendere , liberi d'altre cure , al buon allevaniento della

numerosa figliolanza. Dalla quale ebbero piene contentez-

ze; perche tutti, masclii e femmine, di capace ingegno, e di

natiua temperata crebbero accetti e riputati nell'universale.

Giuseppe , secondo genito , mostro per tempo a che dovesse

riuscire. Istruito dal babbo e dalla mamma nei primi rudi-

menti delle lettere italiane e latine , fu mandate di sette

anni alle scuole del Seminario , e ne' quattordici era gia di-

venuto glorioso all' abbate Magnani , die ivi le professava

con riputazione di scrittore coltissiuio nell' una e nell' altra

lingua. Alle quali agglunse,per gl'insegnamenti del celebre

Don Emanuele Aponte, la cognizione del greco, e poco dopo,

(juasi senza ajuto di maestri, quella dello Spagnuolo , del-

ringlese, e del Francese. Fin dalla puerizia studiosissimo,

e simile , ne in cio solo , a Galileo , non pigliava altre ri-

creazioni , che della nuisica ; e si era cotnposta una tastie-

ra di legno sulla quale iingeva di eseguire suoni clie aveva

uditi, o veniva creandosi nella fantasia. Di che accortasi la

madre attentissima , a consolarlo di questo desiderio lo diede

ad istruire al maestro Cavedagni , e da lui messo in via ap-

prese con mirabile facilita il leggere a prima vista 1' ac-

compagnamento , e acquisto abilita di praticare , e d' inteii-

dersi d'ogni maniera di musicali composizioni.

Fatto gii maturo agli studi maggiori lo troviamo uditore

in filosofia del Vogli , che reggeva allora il Convitto di

Montalto, e in matematiche del Canterzani, professore del-
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r Universiti^ e dell' Istituto. Noniino questi due soli clie

bastano per ua collcgio di sapienti. E il Venturoli ne diode

Ijuoii conto anch'esso, il 10 Aprile del 1789 , alloiclie so-

stenue le pubbliche tesi, clie j^li fruttarono, colF applauso

che ancor risuojia , la laurea filosofica , alia quale fu pro-

inosso dal Canterzani medesimo.
Quando considero al secolo in cui nacque il Venturoli,

mi prende un cupo dolore e sdegno dci vanti di questa eta^

la quale corre inquieta gridando il progresso , e pare clie

voglia tutto riimovare il sacro edificio della sapienza eretto

dai nostri maggioii. Vide quel secolo fiorire Isacco Newton
e Pier-Simone Laplace; Leonardo Eulero, e Lodovico La-

grangia; e tanti altii sommi , senza numero ,, in tutta I'Eu-

ropa : i quali raccolsero i frutti perpetuamente gloriosi^ ger-

minati dalla sonienza sparsa a larga mano nel secolo prece-

dente dal Galilei^ e dal Cavalieri su i campi di tutte le

meccaniclie, e della sublime Geometria. E fra noi vide a Gian-

domenico Guglielmini succedeie i due IManfredi , poco dopo
i due Zanotti , e ultiinamente il Canterzani , clie vedemmo
anclxe noi. Chi oserebbe sperare possibili maggiori altezze

nel sapeie? o giudicare men buona la via da essi battuta

per airivarvi ?

lo vi confesso, o Signori , che credo bellissima sorte del

Venturoli 1' essere venuto a quel tempo ; nel quale gli stu-

dj si facevano per amore del vero eterno , e non per traf-

fico della fiiggevole fiima presente; quanto faticosi e lunghi,

tanto profondi e duraturi; incoraggiati, com'egli stesso di-

ceva ( 1 ) , di onori e prenii , tenui bens) , ma pur siairi e sol-

leciti: e a lui toccarono , clie scppe meritaili.

Stette alquanto in forse a qual professione specialmente

applicarsi. Attinse alle dottrine della ragion civile ; ma pre-

sto se ne disgusto , avverso , coin' era , alle gare forensi.

Pill lo iiivitavano le scienze fisiche, nelle quali si verso

avidamente. E innamorato della fama del Galvani si saiebbe

(1) Vedx I' Elogio del Galvani pag. 4, nella CoUezione delle sue Opere pubbli-

cuta per cura della nostra Accademia, Bologna Tipogra/ia DaU'Oimo , 1841.

T. IV. 26
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dato, come il Guglleliniiii , alia Mcdicina, se non lo aves-

se assalito una sinpolare apprensione della nialattia del

diabctc , della quale studiando i sintonii pareagli d' es-

sere afl'etto ; e se ne rattristava a modo , che il prudente

genitoie e i niedicl ne lo ritrassero. Fin d' allora , senza

altro dubitare^ si diede a tiitt' uomo alle matematiche ap-

plicate.

Era giovine di 23 anni, e gia lodato per 1' ampia eru-

dizione nelle lettere di tante nazioni
,
quando in questo

Istituto lesse agli accademici delle scienze , ai quali era

stato aggregato 1' anno innanzi , la prima memoria — De
amniuni ciirsu. — Assunse di provare 1' utilita delle formole

generali dell' idrodinamica proposte dal d' Alembert , e rese

dair Eulero pin semplici, e generali negli Atti dell'Accade-

mia di Berlino. Gliiari di fatti che, ben lungi dall' essere

a sola pompa di calcoli , come uomini gravi le credettero

perclie non possibili ad integrarsi , eran atte a saggiare la

])onta delle teorie che correvano allora sul movimento delle

acque.

Considero prima il supposto che , in un alveo aperto ed

inclinato , le molecole fluide si mnovano parallele al fondoj

e , confrontandone gli accidenti colle condizioni che deriva-

no dalle generali equazioni suddette, mise in aperto non es-

sere possibile quella specie di movimento, fuorche nel caso

degli alvei orizzontali ; il che e fuor del naturale. Poi esa-

mino la teoria del Bonati , secondo la quale ogni elemento

fluido dovrebbe muoversi per linee rette concorrenti nel

punto d' incontro del fondo e della superlicie , similmente

rappresentati da due rette fra loro inclinate. Ricav6 che

con queste supposizioni puo , tutto al piu , soddisfarsi alia

equazione della continuita , non mai a quella delle forze

sollecitanti , e della pressione costante alia superficie. Onde
concluse : « 1' ipotesi del Bonati non potersi ammettere nei

fiumi , ma solo negli alvei chiusi , come sono i tubi, e gli

acquedotti. » Piacque al Venturoli di dedurre per questi

casi la scala delle velocity ; e notate alcune mende nelle

conseguenze del Bonati , s' imbatte negli stessi risultamenti

che , molti anni dopo , ottenne dalla soluzionc diretta del
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pioblema, Integrando V equazioni del moto a due coordi-

nate di un velo fluido compreso fra parcti rettilinee. Seguito

per ultimo a discorrere delle note snpposizioiii stabilite dal

Guglielniiui uel libro della ~ iWsura delle acqiie correnti, -• e

fece simihnente palese che negli alvci aperti non potevano

sussistere.

A conclusioui di tanto momento in rpiel tempo , per le di-

spute , e per le dubbietu cbe tenevano divisa ed incerta 1' au-

toritu degli Idraulici
,
giunse nel primo passo il nostro Geo-

meti'a , con calcoli speditissimi, e con limpidi ragionamenti

,

manifestando di avere misurata tutta quanta la scienza del

corso de' fiumi. Nei due anni seguenti lesse altre due disserta-

zioni gravissinie ~ sul pendolo idrometrico , e sugli efflussi. —
II Bonati aveva notato di errore la stinia della velocitii del-

le correnti dedotta , col pendolo semplice, dall' osservazione

deir augolo del filo sopracqua : perche la parte immersa del

pendolo s' incurva appunto secondo 1' impulso vario dei filetti

d' acqua che la investono , e pero 1' infinio latercolo di questa

curva ha 1' inclinazione ben diversa dall' osservata. Per detei'-

minare la qualita di si fatto errore , il Venturoli prese a con-

siderare la curva del filo, supponendo conosciuta la scala delle

velocita , e ne trasse che , qualunque sia questa scala , la ve-

locity stimata dall'angolo apparente sara sempre maggiore del

vero. Dopo la quale conclusione addito anche la correzione

da farsi alia misura dell' urto de' fluidi , ottenuta da Gregorio

Fontana collo stesso istrumento.

Immaginando poi, invece di una palla sospesa ad un filo,

un' asta cilindrlca girevole intorno al centro di sospensione

,

compose il pendolo da lui denominato composto, atto a de-

terminare la scala delle velocita, nel primo case supposta,

mediante una serie d' immersioni dell' asta stessa, in ciascuna

delle quali si tien conto della deviazione dalla verticale. Di-

mostro inoltre come lo stesso ingegno puo servire a misura-

re r urto dei fluidi contro I'asta, assai meglio del pendolo

semplice
,
piu-che nell' una , e nell' altra ricerca la divergenza

dalla verticale non superi i 25 o 30". Cosi fin da quel tempo

proponeva la bella teoria di questo nuovo tachimetro , intera-

mente a lui dovuta, da lui ampliata in seguito, e ricevuta con

unanime approvazioue dai dotti.
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Nella seconds menioria ttatto — degli efflussi dni vasi sem-

plici — j)er le piccole luci nude , o annate di breve tubo, e dai

va*i iiiteiTotti da diafrainmi. Ne delcninino 1' erogazione , e le

pressioiii iiitcniori , dediiccndo tutta la Forononiia dall' c<jua-

zioni generali del moto lineare , con un metodo unico , e ri-

goroso , nientre altri ne facevano dipendeic i teorenii da con-

siderazioni particolari ad ogni probliuna , creando nuove ipo-

tesi , o , dispcrati d' ogui teoiia , li animcttevano enipirica-

mente.

Onde e cbe ilVeutnroli, non ancora compiti i 25 anni ,

ebbe il nierito insijjne di far dipcudere tiitta quanta T Idiauli-

ca razionale dalla generale teoria in un niodo seniplicissimo

;

e vi adopero 1' analisi algebrica la piu elegante e spedita, con

soluzioni concise ed evidenti , die dopo di lui sono state se-

guite in tuttc le scuole.

A non lasciar nulla indietro , aveva nell' aprile 1794- tassata

vittoriosaniente , nell' Accademia stessa , di paralogismo la di-

mosti'azione data dal Bossut del teorema fondamentale « die la

velocita dell' efflusso si dchha valutare dal peso della colonna

d' acqua incoinhente alforo. » Nel die i trattatisti seguivano

quasi ciecaniente 1' Ermanno , immeniori die il Newton , ve-

dendo in fatto essere la velocita dell' efflusso dovuta all' al-

tezza del battente , n' aveva dedotto doversi riguardare cagio-

nata dal peso di luia colonna d' altezza doppia di quella. E
sebbene Gregorio Fontana volesse piu tardi puntdlare la di-

inostrazione del Bossut , non manc6 il Venturoli di scoprire

r inganno del sottilissinio dlfensore, tutto riposto nella ipote-

si , non couforme al vero, da cui quella dimostrazione si face-

va dipendere. Poiclie la velocita finita dell' efflusso non e pro-

dotta da una forza finita in un tempo infinitesimo, ma da una

serie di niininii inipulsi in un tempo finito.

In tanta giovcntii leggeva ancora, nell' anno 1792, all' Ac-

cademia solita a tenersi nella casa del Conte Carlo Rusconi

,

altre due memorie ~ sulla forza del cuore^, e sulla elettricita

atmosferica. —
La forza del cuore era stimata da preclari filosofi di misura

diversissima. II Borelli la credeva potente ad equilibrare un peso

di libbre 180, 1'Hales di 50, il Keill di otto once. II Venturoli
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chiari come la tanta discrepanza provenisse unicamente dalfa-

vere que' sapienti male deiiiiita la cosa che volevano stimare,

e data la misura di forze fVa Inro natiiraliiiente differeiiti. Cosi

il Borclli profeiisce la somiiia dclle iorze tutte, die si spendo-

no nolle contrazioni del cuore ; 1' Hales la resistenza vinta dal

cuoro nel contrarsi; il Koill la foiza dcU' onda sanguigiia die

il cuore sospinge nell' aorta. Laonde concluse die, latte tali

distinzioiii
,
quelle opinioni , tanto varie , possono stare insie-

me senza coiitraddizioiie alcuiia; poiche non vi ha controversia

sugli effetti, dai quali ciascuiia o derivata.

Erauo rt^gistrate uegli Atti dell' Accadeniia di Parigi del

1781 r esperieuze del Volta , e de' Lavoisier e Laplace, per

le quali fu allora ferinato die i liquidl nel convertirsi in fluidi

aeriForini acqulstano una grande capacity, pel fuoco elettrico

,

e lo assorbono dai corpi circostanti. Da queste deduzioni il

Venturoli prese I'argomento ddla seconda memoria, e ne cavo

la semplicissima spiegazione suUo stato elettrico deU'atniosfera,

della quale niun' altra per luiigo tempo fu al certo piu soddi-

sfacente. E mostro di compiacersene , avendola ad altre Ac-

cademie presentata , e molti anni dopo lasciata andare due

volte alle stampe. Clio se per le piii rccenti esperieuze del

Pouillet e rnancato , colla suddetta dottrina della capacita, lui

fondamento su cui quella spiegazione ergevasi , vi resta pero

immobile ancli' o2."i d concetto cardinale di assegnare , in

qiiesta specie di fenomeni , una gran parte a qiiella elettricitii

che dicono di pressione , o attuata per influenza.

Vi parra gran cosa, o Signori , ch'egli, tanto giovine, fosse

gia singolarinente dotto in matcmatica, e in fisica; avesse or-

dinata la scienza razionale delle acque a dipendere tutta dalle

teorie piu generali , e sicure ; fosse adorno di lettere in tante

lingue , e in taluna scrittore di tanto perfetta eleganza da

non potersi bramare di piu. Compose in ([uegli anni la vita

del Montefani, die un giudice, fra i pochissimi , competen-

te ai dl nostri , reputa delle piii belle prose latine di quel se-

colo. Ed anche allora n' ebbe le lodi somiglianti. Di die ba-

stera 1' oracolo del Pessuti. II quale , nell' Effemeridi di Ro-

ma , annoverava gia il Venturoli — fra quei rari e fortiinati

genj , « quels meliore Into fitixit praecordia Titan; » e after-
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mava che quell' aureo commentario sarehbe senz'altro bastato

a perpetuare ne' poster! il nome del Montefani. Usciva qui

anoniino per le stampe della Volpe nel 1794. Ma cio non
valse a lui, ripujiiiaute anco agli amici d'esserne autore, per

tenerlo celato. Che il palesava la fama del sapere , e dello

squisito latino delle suddette dissertazioni accademiche , seh-

bene tutte inedite, giu di voce in voce diffusa largamente in

Italia. Clii non lo paragonerebbe alNewton^ d quale trovo gio-

vanissimo i Principj , V Ottica , e le Flussioni , e non se ne

f'ece autore al pidjblico die in eta matura d' oltre -40 anni?

Per tanti, e si conosciuti meriti ottenne nel 1795 la Let-

tura onoraria di niatematiche nella Universita, e tre anni

dopo la stipendiaria. E il vediamo, nell' Istituto , fino dal

1790, membro onorario; e I'anno appresso Scgretario delPAc-

cademia aggiunto al Canterzani; indi pensionato, nel 1797;
in quest' anno stesso professore sostituto di Storia Naturale,

e ne'secondi uffici della biblioteca.

Ma gill era venuta la stagione burrascosa nella quale que-

sta tioppo bella Italia fu invasa dalle subite armi di Fran-

cia , e pati un insolito rivolgimento di stati , di fortune , di

leggi , e di opinioni. II quale, durato fluttuoso qualche anno,

prese poi forma di stabilita dalla spada e dal senno di Na-

poleone unico. II popolo intanto, ed anco i letterati^ fra le

feste della liberta s' ingannavano volentieri della servitu im-

postaci dai vincitori ; che all' uno promettevano V egualitA

,

agli altri le glorie degli studj.

E di vero le nostre istituzioni sul principio si mantennero

;

indi ricevettero ingrandimento; e I'Universita , e 1' Accadeniia

deiristituto, accresciutc di cattedre, di membri, e di stipend!,

divennero, non piii del municipio solo, ma di tutta la nazione.

A Giuseppe Venturoli, reduce appena dai comizi di Lione,

ov' era state dai CoUeghi inviato a rappresentare 1' Istituto di

Bologna, fu nel 1802 conferita la cattedra di matematiche

applicate nell' ampliata Universita Nazionale. L' uffizio poi di

Segretario dell' Accademia , nel quale era succeduto al Pal-

cani in quell' anno mcdesimo , gli fu restituito, con molto

niaggior emolumento, quando, trasferita nel 1812 a Mila-

no la sede dell' Istituto Nazionale ,
qui ne rimase una sola

sezione.
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Egli non cesso mai ne prima, ne dopo dalla indefessa

opera de' suoi studi. Lesse all' Accadamia Riisconi una me-

moria , tiittora manuscritta , -- suUa miitazioiic del seiiso del

colorito , clie succede nell' occliio stance dall' avore lunga-

mente riguardato uno de' principal! colori del prisma — ; e

con cpiel suo fino criterio, e con quella sua invincihil dia-

lettica , semprc plena di luce , mostro come , al rallentarsi

delle vibrazioni nelle fihrille della retina , la sensazione del

color principale degeneri in cpiella del suo affine , secondo

che accade de' suoni nella scala diatonica. Onde gli effetti

delle sperienze del Buffon e])bero da lui una bella dichia-

razione , e la teoria delle ondnlazioni dell' Eulero una note-

vole confernia. Fece e pubblico la sola traduzione dell'opeia

— sill calore animale ecc. -- del Crawford che abbia veduta

r Italia , e 1' accrebbe di copiose postille , piene di tanto

sapere nella chimica, nella fisica, e nella storia naturale,

da disgradarne talora 11 testo , sempre poi atte a chiarirlo,

e ad ampliailo.

Seguito ancora a perfezionare le sue investigazioni sul

moto dell'acque nei vasi discontinui, e nei tubi addizionali

,

e sul ritardo die soffrono in quelli di condotta. E ne fanno

fade le memorie stampate dalla Societa Italiana , che si ono-

rava di lui sino dal 1804. Ne dopo di lui questa difficile

materia pote coUocarsi piu al sicuro ; salvo che coUa deter-

minazione di coefficient! numeric! atti a rappresentare me-
glio anche gli esperimenti posterior!.

Fin da quando leggeva pel Caiiterzani nell'antico Studio,

poneva ogn! cura a raccogliere ed ordinare un compito Cor-

so di meccanica e d' idraulica. Ora 1' occasione dell' accre-

sciuta frequenza degl! uditori lo stimolava piii forte ; ne

tardo troppo a compiere il proposito.

Nei 1806 dava fuor! il 1." volume del suo trattato, oo-

gli elementl della meccanica; nell' anno successivo il secondo,

con quelli dell' idraulica. II favore incontrato da quest'ope-

ra fu straordinario. I dotti la giudicarono concordemente
inagistrale , e 1' esaltarono sopra tutti i trattati anteriori.

Gli studiosi, essendo addottata per testo in tntte le univer-

sita d' Italia, la cercarono avidamente; talche la prima edi-
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zioiio . ([iiaiitniKiue copiosa, fii jjiestamente esaurita. L'au-
tore iiel 1809 la rislanipo accresciuta di im terzo volume di

sii|>))liiiieiiti, folle teoiir principali dolla meccanica sul)linie; e

ihi (|U(u snpplinu'uti compiese aiiclie la teoiia del inoto delle

acqiie a due coordinate , nella quale , integiata 1' cquazioue
della continuila, e determinate le funzioni arbitraiie , diede

la prima soluzione diretta del moto d' un velo d' acqua la-

teralniente contenuto da due pareti rettilinee concorrenti. 11

Tadini ti'ov6 anch' esso , per altra via , la stessa soluzione, e

voH'esserne salutato inventore. Ma non gli fu concesso; e il

Venturoli niedcsimo nella terza cdizione de' suoi elementi

,

uscita nel 1817, mostro la conformita delle formole da lui

date sei aimi prima con quelle dell' insigne idraulico Ber-

gamasco.

Questa terza edizione , clie ottenne 1' onore di dotti com-
menti da professori di Bologna , di Roma , e di Pavia , fu

grandemente avvantaggiata sopra Ic due prccedenti ,
per es-

servi ridotto a niaggiore unita F insegnamento (incorporata-

vi la materia dei supplimenti colla parte elementare ) e per

molte aggiunte, niassime suU' argomento delle macchine.

Vi splcndc tra queste la teoria dell' ariete idraulico , die

era stata poco innanzi cagione di calorose controversie fra il

Brunacci e il Tadini. Egli la fece discendere con acute e nuo-

ve considerazioni dall' equazioni del moto dell' acqua pei lun-

ghi tubi , e vi stainpo iin' altra orma di quella dirittura della

mente , e della difficile facilita die si ammirano in tutto il

suo trattato. Del quale mi passero senz' altre parole ;
poiclie

si di questi prcgi , come della vastita della dottrina , dell' or-

dine, e del dettato conciso , esattisslmo ed elegante , e co-

nosciuto in Italia non solo, ma fuori, essendo presso i France-

si , e in Germania autorevole , e dagl' Inglesi , per consiglio

dell' Hersclid , e del Babbage , voltato nella lingua loro a ser-

vigio degli studi ; e di la passato anclie negli Stati Uniti di

America.

Notero solamente die fu il primo fra noi nel quale sia par-

titajiirnle trattata la meccanica specnlativa, e la pratica; e

iieli' una si deduce dal niinore numero possibile di principj

tutta quanta la scienza ; nell' altra e aperta la via, e misurata
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la fiducia delle applicazioni ad ogni subjetto della profes-

sione d' In<^egnere : di queste poi si veggono inigliorate be-

ne spcsso le conosciute , e aggiunti esempi di iion tentate

aiicoia.

Laonde se non fii dato al Venturoli di creare alcun ranio

di nuovo sapere , ottenne di far crescere , e frultificare gU

aduiti : ne solo cogii scritti, ma colla viva voce nel tjuadri-

iustre insegnamento dalla cattedra.

Sono innumerevoli i testimoni della speciale eccellenza di

lui uA tragittare i pioprj pensieri nella mente dei giovani.

Citero uno dei piii autorevoli , il professore Gregorio Vec-

chi , che , dopo essergli state qui discepolo , aiido a Pavia

uditore del Brunacci , e del Volta , tanto faniosi anco per

I' abilita dell' insegnare ; e mi affermava che se que' due gran-

dissimi ebbero maggiore la copia del dire , non 1' evidenza

maggiore. Ne al Venturoli manco la facondia , che aveva la

mente salda nel concetto che tutto abbracciava ; vi scorgeva

la via piu facile a raggiungerlo; e, non che additarla^ vi con-

duceva per mano i discepoli. Anch'io fui de' fortunati ; e i

molti compagni , ed io dicevamo fra noi : « e impossibile non

intendere da lui le cose piu ardue ». Qual maraviglia , con

tantc lettere , e colla materia pronta , per gli studi e 1' inge-

gno tanto potenti , la brevita in lui faconda, e 1' ordine ki-

cidissinio !

A j)iu alti uffici ne' bisogni dello Stato la Santita di No-

stro Signore Pio VII , d' immortale e benedetta memoria

,

destinava il Venturoli col Motu propria del 23 Ottobre 1817,

chiamandolo a Roma Presidente del Consiglio idraulico e di-

rettore della scuola degl' ingegneri. Egli vi ando in qiiell'an-

no medesimo , e fu subito preposto a scegliere i piu abili fra

tutti i nostri ingegneri invitati a far parte del nuovo corpo

d' acque e strade.

Fece il regolamento di quella scuola ; nel quale propose i!

numero delle cattedre , e il modo , e la durata della istruzio-

ne, i premi annul, la scala di merito degh allievi , e 1' am-

missione nel corpo a quelh ciie ne toccassero i primi gradi.

Le proposizioni di lui furoiio tulte approvate; e Roma eb-

be dalla sapienza di Pio VII quello che Milano aveva spera-

T. IV. 27



210 Maurizio Brighenti

to da un decreto di Napolenne , ma non consefjuito. Sorse

allora la prima scuola degl' ingegneri in Italia. SiilP esempio

• 11 <|uella di Roma 1' ebbcro , in seguito , anche Napoli , e la

Loinbaidia.

Non diro del bene che vi facesse , e vi faccia. La protcs-

sione dell' Ingegnere sali in graiule onore ; e gli ainmaestra-

menti di qnella scuola, oggi Horentissima, non solo crearono

fVa noi allievi dotti in ogni parte della scienza e dell' arte j

ma, fatti di ragione pubblica dai professori, no portarono

il nome e i proHtti anche I'uori. II che torna a merito prin-

cipale del Venturoli , che I'allevo con amore dalla nascita,

e r ajuto a crescere fino al colmo. Voile anche illustrarla con

alcuno de' suoi scritti : ~ sulla portata dei tubi add'iZK-nali

d' imboccatura conica divergente , o diversamente indinati alia

presa delV acque ; sulV uso della formola di Eytelwein nel pro-

porzionare la sezione agli scoli, e nel trovar la portata dei

hnmi uniti ; e finalmente sidl' efflusso dai vasi conici , e sulla

curva del pelo d' acqua regurgitato , o accelerato dalla chia-

mata dello sbocco.

Queste due ultime ricerche sono delle plix lodate del Ven-

turoli. In quella dei vasi conici sciolse il problema, decifran-

do le funzioni arbitrarie dell' integrale dell' equazione della

continuita a tre coordinate; il che non era riuscito ad alcu-

no innanzi a hii : onde se ne levo un grido di generale ap-

provazione fra gli scienziati. E piacque si al Bidone, esimio

professore e sperimentatore in Idraulica a Torino , che da
quella soluzione voile dedurre la determinazione teorica del-

la contrazione della vena , con apparente mirabile accordo

delle sue formole colle osservazioni. Che se quella teoria tro-

v6 dopo difficolta gravi in molti , ha per6 ancora propugnato-

re il Piola; e cio solo basta a mantenerle celebrita (1). Nel-

I'altra, che il chiarissimo prof. Mossotti, prescindendo dalle

resistenze , aveva teoricamente promossa , voile il Venturoli

ridurre le cose alia pratica ; e vi riusci da maestro. Trovo la

curva, d' indole logaritmica, nella quale si dispone la superfi-

(1) Veggaii la nola in fine.
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cle deU'acqua corrente in mi alveo aperto , sostenuta clie

sia da Heve impedimento , o resa da lieve cascata piu rapi-

da ; onde fu veduto esseie in questi casi indefinita 1' esten-

sioiie del rigurgito , e della chiamata dello sbocco. Ricom-

parve in Italia, e di la dai monti, quella cuiva , come tro-

vata da altri ; ma s'appartiene a lui, che la pubblico il pri-

nio ncl 1823.

Segnitando ora il Venturoli nell' uffizio solenne di presiden-

te del Consiglio svdle accjue, e poscia sulle strade ancora, la

materia al mio discorso si allarga a confini troppo lontani , e

la stringer6 quanto iinporta alia j)resente occasione.

Lo precedette a Roma la fama non solo d'insigne idraulico,

teorico, ma di pratico ancora. Non di sapiente nimico alia mi-

nuta trattazione degli afFari, ma di esperto nelle pubbliche

ainministrazioni. Poiche giravano per le mani di tutti i suoi

pareri sul drizzagno di Calcara nella Samoggia , sulla immis-

sione delle acque Bevilacqiia negli scoli Centesi, sullo scolo

del comprensorio fra Poatello e Renoj e molti altri.

Era stato non solo censore della stampa , membro del col-

legio elettorale dei dotti, e due volte reggente dell' Universi-

ta, ma deputato per gli affari d' acque a Milano , e fra noi

consigliere del Dipartimento , e del Connine. Quindi fu inte-

ra la fiducia di tutti , che non mancherebbe all' aspettazione

del pubblico nel reggere i consigli , e 1' amministrazione dei

lavori dello Stato. Sopra tutto si esaltava il Principe della ele-

zione di lui , die avendo superate , anzi disperate f emula-

zioni e le invidie, era dai coUeghi riverito, dai minori, la

massima parte suoi discepoli , venerato.

Dovere del Consiglio d'Arte e il determinare le proposte

delle opere di acque e strade negli anniii preventivi; il giu-

dicarne i progetti, che son commessi agl' ingegneri delle pro-

vincie; il rivederne I'esecuzione, e 1' amministrazione; il ri-

spondere alle consultc del Governo in ogni cosa d'arte, o di

controversies o di spese che vi siano attenenti. Alia mole

di cure si gravi si sobbarco il Venturoli coUe spalle poderose ,

e la sostenne fino all' ultimo di sua vita con tal valore, die

al mancare di lui resto ognuno sfulato del potersi sostituirgli

r uguale.
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Tutti gli aflari piu intricati roiideva agevoli colla maravi-

pliosa facolta di vedeivi subito il nodo jtrincipale, e da qual

capo risolvcrlo. Laonde, ridotte le qiicstioni ai niiiiimi ternii-

iii , proponeva il suo parere con tale hievita , ed evidenza

,

con tale foiza del discorso, facile, convinceiitissimo, die il

persuadeva ai collegia, agli avversari^ ai giudici^ a cliiunque

vi avesse ])arte. A taiito giiinse nella oj)iiii()iie di padioneg-

giare 1' altrui giudizio , die nolle cose dispiUahili ciascuno dei

contendenti 1' avrebbe voluto difensore ; e quando iion pote-

vano averlo , diiedevano die fosse escluso dall' interloqnlrvi.

Neir arte nulla gli era mai nuovo , e la di lui ai)provazioiic

alle opere progettate era una gloria, 1' emenda senza contrad-

dizione accettata. Si ragguagliano a sopra trecento I' anno gli

opinameuti die fece in sei Instri al Consiglio; e tutti si oppor-

tuni , si splendidi ne' pregi dclle sue opere maggiori general-

mente diffuse , che se non componessero un volume sover-

cliio , ne tutti di argomenti da cercarsi passata 1' occasione

,

sarebbero degni di stampa; ad esenipio nobiiissimo , e forse

unico, del perfetto scrittore , e consigliere in materia di ani-

ministrazione , e di arte. La eccellenza dello stile sara facil-

mente creduta da coloro cbe ammirarono la perfettissima tia-

sparenza del pensiero negli elogi del Galvani, e del Malfat-

ti, e nelle sue dissertazioni accademiche, e nel suo libro, o

che udirono dalla sua voce le proniozioni alle lauree in tpie-

sta Universita, o videro le sue lettere faniigliari. Clii della va-

stita deir ingegno e del sapere dubiterebbo ?

Nondimeno, per toccare di alcuni degli scritti al Consi-

glio d' Arte , rammenteio quelli sui circondari di scolo nelle

Legazioni nuovamente circoscritti , e riordinati; la relazione

sulle paludi Pontine , nella quale appare lo stato a cui era

condotta la grande opera di Pio VI nel 1 83C , e quanto ri-

nianesse a perfezionarla ; il progetto del traversante al ranio

d'Ostia per migliorare la foce navigabile del Tevei'e a Fiunii-

cino; il parere sul modo di riabilitare il porto d'Anzio, che

si legge fra gli Atti della Socicta Italiana ; la proposizione di

un sostegno ove raccogliere e rialzare le acque dd diversivo

della Liscia, indi liberarle , a beneficio del canale di Fano;

fmalmente la inforinazione sul Reno dopo i disastri dd 18i2 ,
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che compreiide in succinto le vicende, e i perlcoli della nuo-

va inalveazione , il probabile pronostico dello stabilimento

lion retnoto del fiume , le imperfette proposizioni del riinedi

iimuagiiiati , e la necessita di stiidj hen fatti a dichiararne

la linca attuale possibile o no a sostenersi.

Che se aggiungessi a questa ennnierazione i voti, e tut-

ti lodevol i , sopra niiovi andamenti di strade , sopra la revi-

sione del catasto , o per controversie private di acque , di

servitu, di giurisdizione , o per commissioni di Comunita, mi
dihingherei dal ])roposito. Mi fa ben forza ^ o Signori, il ri-

cordarvi come non diinentico la nostra Accademia fra quelle

moltiplici, ed incessanti occupazioni.

Fin da qiiando risorse (edopero efficacemente anch'esso
a farla risorgcre ) non la privo quasi mai della dissertazione

annuale, raccomandata dalle regole antichissime agli acca-

deniici pensionati. Laonde i nostri commentari furono ar-

ricchiti della teoria degli estuari, non tocca prima di lui;

delle applicazioni che ne fece ai porti di riflusso ; e dell' effe-

meridi tiberine. L' altezza del flusso e riflusso negli estuari

dipende dalla loro ampiezza, tragrande , mezzana, o minima;
e nel primo caso il loro livello non si altera sensibilmente

per le maree ; nel secondo si eleva o si abbassa con legge di-

pendente da quantita logaritmiche trascendenti ; nel terzo se-

gue in tiitto quello del mare. Quindi si fa manifesto che so-

lo no' piccoli bacini, come al Cesenatico
, puo utilmente rac-

cogliersi I'alta marea, c chiudersi in tempo di riflusso, per

isprigionarla a correre sul piano della secca a beneficio del-

la foce ; mentre negli amplissimi convienc lasciare aperta la

cotnnnicazione dell'estuario col mare, come al porto Corsi-

ni. Tutte le vicende del movimento alternativo del mare e de-

gli estuari sono esprepse da formole semplicissime , e chiari-

te con esem[)i di fatto
;
per cui questa parte della scicnza

deir Ingegnere riconosce da lui 1' insegnamento che gli bi-

sognava.

Fu similmente primo in Italia a promuoverc Ic statlsti-

che de' fiumi ; e dalle qnotidiane altezze osservate per 24
anni all' idrometro di Ripetta compose le tavole della portata

quotidiana, media , ed annua del Tevere
;
quindi dall' acqna
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die vi passa un anno per 1' altro ricavo il rapporto con quel-

la piovuta siilla tril)utaila campagna. Noto specialmente il

fatto clie, no<;li anni asciutti , il lapporto dell' acqna trascorsa

pel fiume coUa piovuta e maggiore clie ncgli anni nniidi e

piovosissinii. Onde pote il nostro egregio Bertelli trarne , fi-

uo dal 1811 , die dalle interne sorgenti , piu die dalle piog-

gie, dovea ripeteisi la perennita del corso dei fiiimi. E dopo

di liii il beneiiierito Loinbardini , contVoiitaiidone il deilusso

medio con quello del Po, insciente della opinione del Bertel-

li, argni essere qnesta una condizione al tutto spcciale del Te-

vere , il quale , attese le piene altissiine sul pelo perenne

,

tiene del lacuale e del torrentizio.

La vita operosa del Venturoli, bastevole ad onorare qua-

lunque insigne letterato , qualunque sommo filosofo specu-

lativo e pratico, fu caia a tutti per le virtii dell' animo. E
che vale il sapere, se da quelle si scompagna ?

Amo teneramente la famiglia, e adempi alle ottime parti

di figlio, di niarito, di padre. Amo e servi indelessarnente la

patria , lo stato , la nazione.

Pio , benefico , cortese , d' incorrotta coscienza , di tenore

costante nella volubilita dei tempi , di modestia sincera ed

amabile , non ebbe a soffrire inimicizie. Gli oiiori non cerco

niai , e gli ottenne da liberi suffragi, e comandati dal vote

pubblico. Le accadeinie di Torino, di Milano , di Venezia ,

di Roma , di Napoli , e ogni altra delle j>iu cospicne d' Ita-

lia lo aggregarono ai loro soci. Anche quella di Parigi ne mo-

strt) desiderio due volte ; ma a lui , die stava sempre in di-

sparte ,
prevalseio i piii sporgenti. Non mai, se non chiania-

to, si accostava ai potenti, per dignita di sapiente, non per

burbanza ; il die gli accrebbe la riverenza. Quante volte 1' ho

inteso dire : « die 1' uomo dev' essere sollecito di meritare

,

non de' preini del merito » ; « d' avere caldo il cuore , e fred-

da la raginne! ». Talora avresti giudicata indifferenza quella

die veramente era costanza d' animo nei travagli domestici

;

come nelle perdite amarissime del fratdlo Ingegnere
(
per

soverchio zelo afFogato in una rotta del Reno), di due figliuole

sul fiore della eta , della buona e fedele sua compagna. Ma
quando ne parlava, quel suo sobrio e facile eloquio veniva
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meno , la sua serenita si annuvolava , e faceva forza visibil-

mente a se stesso. Che diremo dell' ultima sua infermita, di

si violenta iscuria che in dieci gioini lo estinse ? Non un la-

nieutu, non un sospiro fu udito da lui ; non accuso dolori

lie al'fiatello medico, ne alia sorella, ne al dilettissimo fi-

gliuolo,ne alia nuora , che lo assistevano amorosissimamen-

te. Ricevette gli estremi confoiti della Religione con accesa

fiducia in Dio , e con aninio invitto fece la dipartita del

giusto.

Sehhene di si temperata natura , si mostr6 , quando oc-

corse , infiaunnato di coraggio civile, e di giande amore di

patria. Levo nel Ginnasio querele nobilissime contro le stra-

niere usuipazioni dei trovati d' ingegno italiano. Rappresen-

to liberainente al Cardinale Corisalvi come gli studi e i pro-

fessori , dopo la restaurazione , erano cadnti in basso , e con-

venisse rialzarli. E allorche il ministro Sebastiani spargeva

per r Europa tante ingiurie degl' Italiani
,

gli dava , in un
suo scritto, tale una sdegnosa disdetta ad ogni parola, da

farnelo pentire e ripentire.

Fu di mediocre statura , di volto amabile e venerando. II

cranio grande , la fronte vasta , il guardo sereno ed espres-

sivo erano taciti , ma non fallaci segni della capacita della

mente , e della bonta del cuore. Visse felice quanto b pos-

sibile qnaggiu. E aitante della persoua fino all' ultimo , voi-

le vedere il ponte suUa veneta laguna , e la strada Ferdinan-

dea. Vi ando di qui col figliuolo e coUa nuora, accompa-

gnato fino a Vicenza
,
per fargli onore , da molti de' suoi

ingegneri. I Professori di Padova , e di Milano gli fecero fe-

sta , e se ne rallegrarono
;

parve loro uno stupore quella

verde vecchiaja , quella inalterata potenza dell' intelletto, e

neir altezza della fama e del grado quell' umilissimo con-

tegno

!

Presso a toccare i 78 anni mori contento in patria, fra i

congiuntissimi , non essendogli mancato al chiudere degii oc-

elli che la figliuola e i nepotini di Roma.
Era poco prima tutto lieto dell' era beata che vedeva pre-

pararsi dalla Santita di Nostro Signore, mandate da Dio. Dal

quale , appena salito al trono , ricevette , assente , le insigne
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di Coinmpndatoie di S. Gregorio Magno. E piacquero a lui

;

ma piu air universale , come liiminoso principio di sapien-

tissimo regno. Avn\ dal munici})io degno luogo fra i sepol-

cii dei holognesi illustri , da coUeghi il monumento nell' uni-

veisita. Se non che piii delle inimagini dureru il desiderio,

e r esempio delle sue virtii , e delle Opere immortali.



NOTA

(Fedl pagina 210 J.

I,LI Chiarissimo Bidone , volendo applicare la teoria dell' efHusso dai vasi conici

del Vcntiiroli alia ricerca deila contrazionc della vena, suppone ( Memorie del-

I' Accademia di Torino, Vol. 34, pag. 363 c seg. , An. 1830^.-

1.° Che debba csseie costante la pressione, e la velocili lungo la trajetloria

d' ogni inolecola , ncl bievissimo tronco della vena compreso fra 1' origine e il ter-

raine della contrazione

;

2.° Che la direzione della velocity assoluta V alia prima sezione ove comincia

a forraarsi la vena contratla, sia normale all' ullima sezione piana della raassi-

lua contrazione.

Qiilndi osserva che, essendo in generale il piano della luce del vase oblirpio

alia direzione della velocili assoluta , si avra la portata di questa hice inollipli-

candone 1' cleraento della supcificie dzdij per la veloeita relativa normale al piano

di essa luce, ossia per Vsen.^, indicando con > 1' angolo della veloeita assoluta

col piano mcdesimo , e debitaraente integraiido. E poiclii^ nclla sezione piana del-

la niassiraa contrazionc la velocili assoluta V si riliene normale all' elemenlo del-

la di lei superficie, se questo lo chiami d'«,, ne avrai la portata yd'u-=dzdyVsen.x;

da cui d'uz^dzdysen. x.

Da quesla equazione si deduce subito, senz'altro calcolo, che se x= 90'', I'arca

del foro sari uguale all' area della sezione conlratta.

Supponendo poi che la sezione ove comincia a formarsi la vena sia sferica di

raggio B , come ncl vaso conico , sccondo la teoria del Venturoli , se si prende

I'asse del cono per assc dellc x, e le z,y ortogonali, coll' origine nel verlice

,

X \/(.R* !/*— -')
r equazione precedente diviene d*u= dzdy - = dzdy rj"" . Pel caso di

una luce circolare di raggio r integrando , ed eslendcndo 1' inlegrale da y , e da

2 = 0, fino ad y—^ {
>••— s* ) , e a z= r , si otliene

2TrM7J« /n'-r'\ J, r*\)

2 V r*
Se qui si pone r= R, si ha > = "

; onde il Bidone conclude: I'area della

contrazione due terzi dell' area del foro circolare, come risulta dalla misura ef-

fettiva.

Ma su questa ingegnosa applicazione osseno:
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1.° Che I'assnmere la presfione cnstante nel breve tronco della vena contrat-

ta ? coiiirario al fallo , che dimnstra cssen? ininiina la prcssione nella sezioiie estre-

iiia (tolla conlrazione , appunto poirhr' ivi (^ iiiassima la velor itii

;

2." Che r asMiniere a priori die la velocita asscilula diiiiirmi.-ca al i)resenlarsi

dci (ili d' acqua al foro del vaso , e divenga diivula al hatlerilo nella scziciiic della

niassiina eonlrazioiie , 6 un ralln ikiIo per e^perienza , ammesso il (jiiale per allro

r area della sezione eoiitralla riei^ce miiiiire di due terzi di quclla della luce, rinft

prossiuiaiaente ii{;iiale a sei decimi di essa.

Ma , prescindendo anehe da qiieste coiisiderazioni, a me scmbra che qiiando si

fAr= R. il lata del eono diveiic;a rmrmale alTassc, e il vaso coiiico verlirule si

ridiiea ad un piano orizzonlale iiideliiiilo , iion i;ia ad un vaso qnalun(|ue come
a; >ume 1' Aut. , e che allora non al)l)ia limpi iii^ la conlrazione , ni^ 1' efllusso.

L' analisi in questo caso prescnta la solidiia dell' emislero insislente sulla luce,

iisre.ile cioi^ a dne terzi del riliiidro cirroscritio ; e se si divide per I' altezza r— ft,

cuiue ha fatto il Bidone , si ouiciie r area media iiguale a due terzi dell' area del-

la luce , che f* la base su cui 1' eniisfero insiste.

Questo rapporto ^ al tulto accidentale ; e dipende unicamente dall' avere assuii-

te per la solnzione del proWema proposto le stesse condizioni che occoiroiio per

determinare la solidita della sl'era.

Fino dal Settembre 18-23 mandai al prof. Ventnroli la mia Nota — siil nwvi-

menio dellc arijue a due cnordinale — , che lasciai andare al pubblico nel 1828
coll.; slampe del Nobili a Pesaro : c la lasciai andare , anche perchS mi fu snppo-

slo che sarebbe uscita Ira le cose inedite del prof. Gianibattisia Masetti , allora al-

lora defnnlo , il qnale 1' avea avuta da me manoscritta ncll' anno precedente. la

essa niossi alcnn dnbbio sulla teoria del moto a dne coordinate, che si legge nella

Sfconda edizione degli Elciiirnli ecc. di quel iiiio insis;ne maestro , e su qiiclla

dell'— t'lfliifun dell acqna dai vrifi conici — , pubblicata nelle — Ricerchc della

scuola di Riima — per 1' anno 1821.

A me parve che tanto nell' una , die nell' altra solnzione la trajettoria reflilinea

dalle assunte ipotesi fosse giil prescritta ; che la solnzione dei vasi conici fosse un
caso particolare di (piella del nioto a due coordinate, e che, posta la cofjnizione

di qni'lla trajetloria , tulle le cniiseguenzc dell' antore ixilessero ricavarsi dalla leo-

ria del nioto linearc, converleiido in circolari o sleriei f;li strati die diseendono iior-

ma'.niiMite alia direllrire del nioto. Aggiunsi le coiiNidcrazioni gencrali per le i|iiali

mi parve che niim pr->fillo pdiesse cavarsi dail' eqiiazioiii geiierali dell' Idmdina-
niica , senza il soccirso delle ipotesi, o perciif* quell' eqiiazioni siano in si^ iiicom-

piite , perclic siano insnflicienti.

II Sigiior nrusclietti nella sua memoiia sulla — teariei del moto delle aciiiie — ,

stanipala nel 182!) dal Roniardoni a Milano , accennc) d' aver lella qiiella mia no-

la , e j;indi< o che io avessi coiilnsa la forma cid valore delle funzioni arbitrarie.

lo tenlai di disingannarlo in una raia lettera inserita nella Riblioteca Italiana del-

lo slesso anno , e piu eslesejuenle con alcune avvertenze pubblicale fra gli Atti del-

la Aceadeuiia Xgiaria cli Pesaro del 1830. Poi non ne intesi parlare piu. FiiichS

il prof. Turazza , negli Anii'ili delle Seienze del Rei/iio Lnmh. Venrto ( Biinestre

V e VI An. 18 iO , pag. 237 e seg. ) , conl'utando la solnzione dell' elTliisso dai va-

si conici del prof. Veiiluroli , cilo di sfiiggila lamia opinione.e si valse del mio
slesso argomen'o jn'r d;iii islrare die la trajettoria relliliiiea era supposta. Si pro\6 a

migliiirare qnella suluzione. K cio fere andie dopo piu ainpiainenle , C(m una se-

coiida inem:)iia . die tisci fra gli Atti dell' Isliluto Veneto nel 1844. Ma tanto questo

professore nel suo trallalo di Idiometria . usciio nel 1845, come, innanzi a liii,

il professore Vinreiizo Aniici , nel suo primo volume di Meeraniea e Jdrnvliea
,

slampato a Firenze nel 1840 , cnncorsero nel pareie che nella teoria del moto a

due e Ire cooidinale del Venturoli la trajetloria rcllilinea fosse supposta a priori.
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II professore Giuslo Bellavifis preseniii flu (Li! 1845 alia nostra Accadcniia dcl-

risliliito una sua dlsscrlazhnic sii ijm-s'o f;rave arqoiiiiMilo (iiscila in iiuesl'anno fra i

Coiiiiiiciilari (Ic.'lla sli'ssa Accadeniiii ), ni'lla (|iia!e , (iltrc convcnire ni'lla slessa si-n-

Icnza , iiilciide a mostrare clie liillc le soliiziimi finoia piiliblicalc sid niolo di'lle

acqui; noil sono die casi pai'licolarisr-imi coiileiititi iicllc fji-ncrali c>(|iiazii)ni deila

Idniilinamica . e di iiiiin prufltto alia pratica, pcrchd triippu lunlani dalle condizioni

naltiiali dt'l problema.

Anclie nc' Congrossi srienlifici di Napnli , c di Genova fnronn ripropnste e am-
messe le stcsse dilFiCdllA siille sulnzioni dol innli) delle aciiiie a due e tie coordi-

iiale , e siille gciK^rali e(|(iaziiiiii dcH" idriMlinainica , c non ebbero in coulraiio die
la autoriia , per allro snleiiiic, del I'inla. Si le^fjono nel 1." e "2." volume degli

Alii deir Istituto Loiiibardo due pniloiide di liii disserlazioni siill" aigoniento in di-

scorso , che lo (lualificaiio uiio dei piu i;raii(li aiialisti del nostio tempo.

Ej^li parte dal priucipio die, nel moto peniianenle , le molecole peicorrano lia-

jetlorie varie da una moleivda all' altra , ma slabili per le stcsse niolecole.

Posio ci6, nel caso piii scinplice del moto a due coordinate (e in mode simile

nel pill C(unpnsto a tre )

:

1." Se avverra die Ic prime molecnie prendano corso Inngo le pareti eslerne

,

durandi) per ipnlesi le slesse cagioni , le successive dovraniio di iiecessita conere
lungo la stcssa via.

2." Che se vnole considerarsi il detio velo fliiido composto di lanic fila o linee

di niolecole , moventisi nello slesso scnso , quaiite ne posson capirc t'la quelle pa-

reti , r equazionc di quelle lince nnn potra diUcrire da quella delle parcli , se non
rlie pel valore del paiameiro ; allrimenti rimarrebbero degli spazi vuoli da una fi-

la air altra. E per6 aiico le due pareti , per soddisi'are al supposto , debbono con-
verlirsi V una nell' altra per la sola variazione del paramelro.

3." Supponeudosi poi nello stato iuiziale simili , cd uguali tutte le molecule,

ogni irajettoria dovri contenernc lo stesso numeio, e quelle che si trovano ne-
gli strati disccndeuti non polranno mutare, discendendo , la posizione rispetliva,

senza passare, contro 1' ipotesi , da una trajettoiia iieir altra ; uiid" essi sli'ati rie-

scono di forma deierminala, e tasliaiio lungliezze uguali delle liajettorie.

Cosi nel velo fluido compreso lia due pareti reltilince coiicorieiili , iiingli stra-

ti divengono eircolari, perdi^ le trajettorie sono rette conconeiili , e per conle-

nere un cgual numcro di moleeolc convicne die siano raggi dello stesso circolo.

Queste cose , che a me, nclla citata Nota, seinbraroiio disceudere eMdeiitemen-

tc dal supposto (e tuttavia mi sembrano), sono poi coul'ormi al fallo'!' Credo ili no.

Nel velo conico se il foro (" minimo, e massima la di\ergcnza dei lati , snp-

posta = 1 la dimeusione orizzontale dclla molecola piesso al foro , polra 1' altra

omologa alia superfide diveiiire =: --c

!

L' intima costitnzione dei lluidi A iiitlavia un mislero . a decifrare il quale man-
cano gli dementi di fatio per ai)plicarvi con successo il potenle isirumenio del-

r analisi. L' insistente studio su i fenonicni coniplessi , e le replicate ossenazioni

di essi , sono
, per mio umile avviso , I' uuico modo di allargaru la scieuza del

moto delle acque.



ELENCO DELLE OPERE DEL VENTUROLI

OPERE EDITE.

1. De vita Lodovici Montefani Commentarius. Bononiae typis Laelii a Vulpe 1794.

Uscito anonimo. Si ha uii elogio delto slesso Montefani, scrillo da un Bel-

visi , e pubblicalo a Parma I' anno 1791 , del quale si pub forse dire che

e siato dimentiealo pe' merili del prefenle Commenlario.
2. Del calore aniniale e delta combiistione ecc. di Crawford , tradotto dalla se-

conda edizione iiiglesc. Bolor/na 1800. Una prefazionc , dcfjii avverlimenli

preliminari , c molte ed assai preziose Nvte in fine j daUa pag. 3i& alia

427 , anno del Iradullore.

3. Elogio del Prof. Luigi Galvani , recitato ncU' adunanza pubblica dell' Islituto

di Bologna il 24 Maggio 1802. Precede all' Edizione completa dell' Opere

del Galmni fatta nel 1841 da quesia Accadrmia dell' Mitulo. Poco prima
che il Venturoli serivesse detlo elogio era nscito il copiosissimo deW Alilieri

,

dal '^'enluroli slesso vedulo.

A. Suir efflnsso pei liibi addizionali. Mem. presenlaia alia Socicia Ilaliana dci XL
il 29 Giwjno 1805, e puhhiicala l' anno slesso nel Tom. 12. , P. 1.^ pag.

277 delle Memorie dclla medesima Societa.

5. Ricerche suUe resistcnze che ritardauo le acque correnti , ed in parlicolare siil-

la resistenza di attrito. Modena 1807. Quesia Mem. venne dall'Aulore man-
data al concorso della suddctta Societa de' XL , aperto il d'l 1.° Lmjlio 1805,

ed ottenne dalla medesima l' onore della slampa.
6. Elenicnti di Meccanica e Idraulica : prima edizione, Bologna 1806-7:
Id. seconda edizione. Bologna 1809:
Id. lerza edizione , Milano 1817. N. B. Al mancare dell' Ant. stavasi compiendo

a Milano una quarla edizione, nella quale egli avcva promesse aggiunte
air Idraulica.

Sono quesle le edizioni fatle soito la sua direzione. AUre se ne hanno

,

alle quali ei non presc alcuna parte.

7. Pendolo idroinelrico coniposto. Mem. presentala alia Societa Ital. sudd, il 15
Luglio 1808, e pubblicala nell anno successivo fra la Mem. d' essa Societa

( T. 14. P. 1. pag. 158^. Di qucsto argomento erasi l' Aul. occupato fin dal

1792, e di nuovo nel 1797, come si vedrd anche neW elenco delle Opcre
inedite.

8. Elogio del fn Gianfrancesco Malfalti. Mandato alia Societa Ital. sudd, il 26
Fcbbrajo 1810, e stampato I'anno appresso nel Tom. 16., P. I., pag. XXVI
delle Mem. di essa Societa.

9. Suir ariele idranlico. Opuscoli Scientifici di Bologna. Tom. 1., \i,M,pag. 177.
10. Analisi geometrica dell' ariele idranlico. Mem. presentala alia sudd. Societa

de' XL il d'l 20 Aprile 1820, e dnlla medesima Soc. pubblicala I' anno con-
seculivo,nel T. id. , P. t., pag. 62, delle sue Memorie. N. B. L Aulore
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aveva prcsenlala qitesia annlisi alia Sezinnr di Bologna delV IslittUo naziona-

le Ualiano ucf/li anni 181:i-1813. Quclla brrvc pubhiicazione neyli Opitscoli

di IMoijna f N. 9^ (onlienc i primipnli rekuivi leorcmi e proposizioni , ma
senza spief/azione e dimoslrazione alcuiia.

11. Sul pendiijo idioinelrico. Opitscoli cit. T. 1., 1817^ pagr. 81. Notisi che que-
sla e allra coaa che queUa seynala aotlo il N. 7.

12. Siiir asta rilromclrica. Opusc. cit. T. i., iSlT , pafj. HI.
13. Siiir elctlricita almosferiia. iVcm. /('»a i7 d\ 28 Giwjno 1818 all' Accademia

de' Lined in Roma , e pubblicaia r anno flesso nel T. i.
,
pay. 305, de' ri-

peluli Oi>ufc. — Questa Memoria e snaianzialmcnle idfnlira a (luelle fullo

siesso aryomenlo che si citerannn ncll' clciico dclle Op. iiirdile. Un funto poi

della Mem. in discorsn fii primieramenic slampato nella Nola XAT, paq.

40!) della suddella iraduzione di frawford f N. '2
J.

14. Regolameiilo ticlla sciiola degl' Ingegneri. Roma, Poggioli, 1818; slampato

per ordine del (iorcrno.

15. Aiinotaziiini sopia alciini tunglii di Si'stn Giiilio Fronlino siil mnio dell'acf(iia

ne' lubi di coiidnlta. 3lcm. vscita anonima nelle « Rirerche Geomctriche ed

Idrometrirhe falte nella scuola degli Ingegneri Ponti/ici di acqtte e strade »

1820, Roma.
16. Sull' efllusso deH'acqua dai vasi conici. Nelle Ricerche cit., 1822, Milano. —

Un prima Scritto sopra gueslo argumento presentu I' Aut. all' Islituto di Bo-
logna il 23 Gcnnajo 1817. In tale scrillo , valendosi egli della soluzione di

gia otienuta pel mocimento d' un velo fluido Ira pareti rettilinee, e pubblica-

ta nelV Appendicc alia seconda edizione dc' suoi Elemenli , ne dedusse quel-

la pe' vasi conici , coll' lisico sussidio della teoria del moto lineare.

1 7. Niiova fonnola idroraetrica di E.vlclwcin. Uscita anonima nelle citate Ricer-

che , e nello sfesso fascicolo della precedente.

18. Ricorclie siilla figiira del pelo d' acf|iia negli alvei d' iiniforrae larghezza. JVi;?-

le ripelule Ricerche, 1823, Roma: senza name d' Aulore.

19. Siiilo scdlo del coinpicnsorio Ira Poatcllo c Reno : voto [alio il 7 Oltnbre 1816.

E risposta agli inleressati in delto scolo : falla il i.° Norembre successivo.

20. Sulla convenienza , e sul modo di associare la scuola degli Ingegneri alle Lni-

versiti dello Stato I'oiililicio. Mem. a Monsignor Segrelnrio della Sacra Con-
grei/azione degli Sludj, data il 9 Aprilc 1825 , pubblicala dallo stesso Segreta-

rio per norma della Congregazione medesima , la quale feee un Decrelo con-

forme al piano del Venturoli.

21. Voto sul prngctto della Commissione dell' Aniene per la diversione di qnesto

flume attra\crso del nionte Catillo. Aclle Memorie , e Documenii da servire

alia storia della Chiiisa dello stesso (iume in Tivoli. Roma , Ajani, 1831.

22. Sulla derivazione dell" acciiia di Reno per la casa Spada. Roma, Salviucci,

1833.

23. Parere per la verilii sui lavori fatti dal Signor Carlo Savini nella sponda destra

deiridice, superiorniente alia (^liiusa di Pizzocalvo. Bologna 1834.

24. Alia Ctininiissioiie Ainniinistraliva del Consiglio Provinciale di Bologna, sulla

slrada della Porretia, Relazione. Bologna 1837.

25. Deirantico , c del presenle stato del Porto d' Anzio. Nelle Mem. della suddel-

ta Societa Ital. , T. 23,, P. 1. , pag. 320, 1844.

26. Voto sul deposito dclle polveri collocato nell' Esquilino. Roma 4 Marzo 1845.

N. B. Altri scrilii del Venttiroli dell' indole de' segnali sotlo t prccedenti

N. 19, e scg. furono stampati a parte, o piu spcsso in atti giudiziali , ma
nan e facile riirovarli. Noi abbiamo registrati quelli che ci fu dato rinienire.
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Memorie puhhlicate net -- Novi Commeiitarii Academiae
Scientiarum Instituti Bononiensis. ~

27. Dc /Estuaiiis. T. \. ,
pag. 2r, , U3i.

28. /Eslimatio aquae per Tiberis alveuni Rnmam praetergressae ab anno 1822 ad

Inlum annum 1829. T. 2., parj. 56, 1836.

20. Monsura aquae per Tiberis alvcum lapsae annis 1830, 1831. /(/. pag. 91.

30. Mensnra aquae Til)eris pro anno 1832, ejusque cum pluvia ejusJem anni

comparalio. /(/. pag. 102.

31. De artilicio ad ranalium oslia dcobslnicnda idoneo. T. 3., pag. 293, 1839.

32. De porlu Caesenali , ad Mauritiura Brighcntinm Epislnla. Jil. pag. 299.

33. Altiludines Tiberis ad hvdroraetrum Ronianum (piolidie sub meridiem obser-

vatae a Kal. Januarii 1833, ad Kal. Januarii 1837. Item. Eplienierides Ti-

bcrinae ex anno 1833 in annum 1836. Tom. A.
, pag. 289, 1810.

34. De fiRura aquae per alveos dcfluentis. T. 6., pag. 199, 1842. Quivi t' au-
tore rivendiri) a ,<(' gudia delerminazionc della figura del pelo d' acqua negii

atvei d' uniformc larglwzza , die era cotitenula nella Mem. puhhiieata aiioui-

ma nelle cilatc « Kicerchc falle nella Scuola dcgli Ingegneri in Roma »

(V. N. 16).

35. Ephemcrides Tiberinae ad annum 1841 continualae. T. 7., pag. 137, 1844.

36. Ad Ephemerides Tiberinas additaraentum. T. 8., pag. 347, 1847.

OPERE nEDITE.

1. Dc cursu amnium. Rccitata aW Accademia deW Istilttio di Bologna il 20 Gen-

najo 1791.

2. De qtiadrante sea Pcndiilo hydronietrico. Leila alia slessa Accademia il 22

5Iarzo 1792.

3. De vi cordis. Recitnta all' Accademia solila a lenersi in casa del Conle Car-

lo Riisconi il 10. (ieniifijo 1792.

4. De naluraii eleclricilate. Leila alia atefifa Accademia il 'i Dicemhrc 1792, e di

nuovo in casa del Signor Dolt. Domenico .Sgarzi il 21 Aprile 1793.

6. De flnidorinn e \asis ernmpentium molu. Leila alia siiddella Accademia del-

l' htitiitn il 10 Gennajn 1793.

6. Snmma operis a 1*. Mariano Fontana conscripli , ciii litulus « Pe Dynaraica

Libri Ires ». Snmma Libri primi. Recilnia all' anzidelia Accademia il 20

Mnrzo 1793. (Nel Resislro des'' -^"i pe><'' ^ scrillo — 21 Marzo 1793. Re-

cito il Signor Dolt. Zanotli Ars'1"iI" ""a reL:zi(me latina d' una parte del

primo tiuno della Meccanica del P. Mariano Fontana— ).

7. De aquae prcssione in vasorum luminibus. Alia slessa Accademia il 3 Aprile

1794.

8. Excerptura c libello cui titulns « Memoria sulla eruzione del Vesttvio seguila

it 15 Giugno 1794. Napoli 1794 «. Alia medesima Accademia il 16 Aprile

1795.

9. De colorum varielale. Recilata alia sopradetta Accademia in casa del Conle

Carlo Rusconi il l.'i Aprile 1796; e di nuovo all' Accademia dell' htilulo il

12 DicemUre del 1799.
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10. Lc.'se di nuorn all' Arcademia deW Isiiluln sopra 1' uso del pendulo idrorae-

(rico nflla fpsfione 20 Dicrmlire 1707, e ripeli la dissertazione nella sessione

si'iiiiiiuhblica lift 1 Giufiuo 1798.

11. Delia elcltricila almost'crica. All' Accademia dell' htituto xl 4 Aprile 1799. Am-
liliazittne di ijiic/lii menziannia foiin il N. 4.

1:2. Siiir ('(TIiisso (IpH'acqiia dai vasi coiitimii , nd intcrnilli da diafrafjmi. Am-
plinzione di (luella aegnala al N. -5. Hcciiaia all' latilulo il 15 Annebbia-
lori- (inni) IX fV> N»reinbre 1800, V. S.

/

13. Sulla misiira dclla prcssione dell' arqiia , ciie produce 1' efllusso dalle mini-

mi' liifi. Cnnfcrmdzioiip cd ainpliazione dello scrilto indicalo al N. 7. Re-
rilala all' hiilulo i7 -i Xnrrmbre 1801.

14. I'lnliisioiie alle Iczloni di malematica applicala nella Nazionale Univcrsili di

lliildKnii , recilala il •5 Dici'nibre 180->. Hnyi<ina%i in O'sa delta iniporlanza

deli aiiplicazione delle malemalirhe juire alle feienze puiehe.

1.5. Discorsi per promiizinni ai gradi di lanrea degl' Ingej;neri , e de' Peril! agri-

mcnsori. Sono 9 di niimero , e vaiinodal i Dieembre 180i al 30 Giwjno
1814. liiujiiardann iiilii nrqomenii di aelenlifiea erudizione , o d' illuslra-

zione dei prineipj delle mnlemaliehe applicatc. Anco al presente crescerebbero

liiKlro air esimio Autore piibblicandoli.

IG. Rappiesentanza al Dclegato Apostolico in Bologna f Monsigitor Giusliniani) ,

falta colla qiialila di Reggente dolla Universiii , periliJ ai Professori sia con-

cediito, come inpassalo, il libero uso dei libri della Biblioteca. Data del 13

Marzo 1816.
1 7. Sull' clUusso deir acqua dai vasi conici verlicali ( V. N. 15 del precedente elen-

co delle Opere edile).

18. Rappresenlanza aU'Eminenlissimo Cardinal Segrctario di Slalo Consalvi snlla

necessaria rcstaurazlone degli studj nelio Stato Ponlificio , ma specialmente

nella Universita della Sapienza in Roma. Del 1821.

19. Dello scopo , e della utilitu della scuola degli Ingegncri. Discorso recitalo

neU'Areliiyinnafio Romano all' oecai^ionc della solenne dislribuzione de' pre-

mj afjii allievi delta siesaa , seuohi
, falta dai Cardinate della Somaglia , Se-

(jreiario di Slain, il i'l An'ii^to 1821.

20. Notizia di un Manosciiiio di Fia Egnazio Danii sulia imraissione del Reno in

Po. Li'lln a iiuefl' Areailewia dell' Isliluto it'! Mwif/io 1834.

21. ('.(imiiieiitaire an discouis de M. Sebasliani sur I' ioterventioD aulrichienne en

llalie /'(/(IMS 1831 \J.

22. Prnblemi snlla mtitazione di livello di uno siagno snggetto ad erogazione ed

influsjo noli , avendo riguardo all' evaporazione. Del 1829.

Si nmmelle una mnttiludine di vnti , o pareri in arte, dali in $ervigio

di privali , dello Slalo , ed anche di Siati ealeri, la sola indirazione de' qua-
li ei porierebhe ora troppo in tungo. Ma in migtiore opportimila verrantio

forse da noi medesimi regislrati , a maggiorc ossequio del grand' uomo.





ELOGIO STORICO

DI MONSIGNORE

GAMILLO RANZANI
COMPOSTO DAL CAVALIERE

ANTOIVIO BERTOLOIM

LITTO MtLLA SCSSIOXB DEI 2 MACOIU I8tl

M<Lonsignore Camillo Ranzani nacque in Bologna a' di 21

di Giugno dell' anno 1775 di Tonimaso Ranzani e di Fran-

cesca Sgarzi. l suoi genitori fnrono di umile, ma onorata

condizione, e siccome gli ingegni piii sottili e le persoiie

cliiare per dottrina muovono per lo piu da cosi latta originc

,

cosi avvenne del Ranzani ; che non le agiatezze , non le di-

strazioni che dalle agiatezze derivauo , a daniio deiia prima

e buona educazione, e particolarniente del retto t^vilinjpo

dalle intellettuali facolta, lo disviarono niai siiio dalla prima

sua vita; e gli stiulj preliminari , particolarniente (pielli dcl-

I'unianita, che cosi bene ammaestrano e ingcntiliscono Ta-

dolescenza , furono in lui il preludio di riuscimento felicis-

simo. Oil qiianto vanno errati coloro , che ahbandonato il

metodo di questi studj , la cni utilita e prorata dalla espe-

rienza de' secoli , ora iiitendono di sopraccarieare la piccola

mente dei giovanetti di dottrine piu ardue e disparate, delle

quali essa non e ancora capace! Dagli studj dell' nmaiiita e

delle aniene lettere passato a quclli piii gravi della iilosofia

e delle matematiche discipline
,
per niodo li apprese , vi si

addentro, che non ebbe tra i suoi condiscepoli chi lo ugua-

gliasse. E ben se ne avvide V insigiie suo maestro il Cano-

uico Giuseppe Vogli
, per che prese a sccondarlo di tutta
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possa, ed a ingrandirlo nelle filosofiche dottrine, &i che ebbe

pill volte a dire , che ravvisava nel suo discepolo uno de'piu

belli ingegni Italiani. Di questa guisa il Raiizani acquisto

chiarezza e precisione di idee, fino criterio , facilita di espor-

re i suoi pensamenti , arte di ragionare stretta e convincen-

te , prerogative che di poi lo segnaiarono per tutta sua vi-

ta. Tanto egli e vero che questi stiidj ben fatti sono base

e fondamento sicuro della vera sapieiiza. E lui fortunate che

bevve per tempo a quel puro fonte di filosofia , per cui si

resero chiari gli ultimi anni del secolo trapassato

!

Toccava il Ranzani 1' anno ventiduesimo dell' eta sua, e

gia piu volte il Vogli si era giovato dell' opera di lui per

farlo supplire nella sua cattedra , quando que' di Fano lo

chiesero di un maestro di filosofia e di matematica, ed il

Vogli propose loro quel suo scolare valentissimo, essendo cer-

tissimo del suo pieuo riuscimento. Lo ebbero i Fanesi, e lo

rammentano ancora ; e quivi il Ranzani spiog6 uuovo studio,

nuove e indefesse fatiche per sostenere onorevolniente I'iin-

preso incarico , e corrispondere all' alta aspettazione che si

aveva di hii , ne gli fiillo l' intento ; di guisa che i Fanesi

porsero al Vogli i piu caldi ringraziamenti di avere dato loro

il Ranzani, dalla cui scuola uscirono alunni insigni, tra'quali

basti il rammentare quel Lanci , che ora forma uno dei piii

beUi ornameuti della Italia , non che del Romano Archi-

ginuasio.

In questo mezzo le guerre tra la Fraucia e 1'Austria ave-

vano sconvolto rEinopa, e piu che altra parte la misera

Italia. Le scienze , che abborriscono dalle armi, si tacquero,

il parteggiare invase gli animi , suscito le passioni , le gare,

le persecuzioni. L' Italia impoverita dal vincitore e dal vinto

si trovava nelle maggiori strettezze ; le citt;\ piii non pote-

vano provvoilere ai pidiblici bisogni ; i nostri averi diven-

nero retasjiio dello straniero.

11 Ranzani in cnsi peuose difficolta dove abbandonar Fano,

e riparare a B »logna. Quivi prese a coinpiere lo studio delle

scienze ecolesiastiche , perche erasi consacrato al sacerdozio

,

e nello stesso tempo ebbe vaghezza della botanica
;
per lo

che correndo I'anno 1801 rAiuministrazione del Dipartimento
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del Reno lo prescelse ad ajiito del Prof". Luigi Rodati, r;li<^

allora sosteneva la cattedra di Botanica, e diri^eva l' oitrt

de's<Miij)lici della Bolognese Universita. Prima del Rodati !<•

piaiite di quest' orto non meiio che quelle degli erbarj au-

nessi al medesinio erano distinte co' nomi del Tonrnefort. II

Rodati aveva fatto conoscere con bella Dissertazioiie il Siste-

nia Linneano, e se ne era rnostrato caldo f'auture dalla cat-

tedra , ne meno caldo di lui ne fu il Ranzani, il quale con

niolta sagacia e fatica si accinse a contrassegnare de' nomi
generici Linneani si le piante dell' orto , come (|uelle degli

erbarj. Goltivo pur ancbe I'anatomia e la fisiologia vegeta-

bile , e scrisse una Memoria intorno alio svolgimento de'pe-

tali nioltiplicati ne'fiori mostruosi , spiegando f'elicemente il

passare degli stami ne' petali per identica struttura di parti.

Lesse questa Memoria all'Istituto Italiano con tanto applau-

so degli ascoltatori , che il chiarissimo Fortis, allora Profes-

sore di Storia naturale nell' Universita di Bologna, concepi si

alto concetto di lui , che sino d' allora lo reputo attissimo

alia storia naturale intiera. E meglio si rassicuro nel suo

pensainento allorche videlo frequentare le sue lezioni con

tutta esattezza, e quando grave d'anni e di fatiche vetine

autorizzato dal Governo a scegliersi un successore, non esito

a proporre il Ranzani, il quale nell' anno 1803 con Sovra-

no Decreto fu eletto a Prof'essore di zoologia e di minera-

logia con universale applauso , e con applauso non minore

al Fortis , che ne era state il promotore. Non monto certa-

mente in orgoglio il Ranzani da questa elezione , che anzi

veggendo da lunge quanto fosse estesa la dottrina delle cose

naturali , e quale immenso apparato di cognizioni questa ri-

chiedesse , diffido per modo di se stesso , che entro nel di-

visamento di ricusare 1' incarico ; se non che il Fortis , e

tutti che il conoscevano, lo rattennero , lo incoraggiarono

e lo determinarono. Allora il genio del Ranzani si slancio

neir inuTienso sentiero die prendeva a correre, e vi si slan-

cio con quella forza d' animo , la tpiale riceve impulso dagli

studj anteriori ben fatti.

La Storia naturale aveva fatto grandi progressi merce del

genio sorprendente del Linneo. I coltivatori della medesinia,
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che vennero dopo di lui, seguendo i suoi princi|)) irnniensa-

mente allarfiarono i coniiiii di qiiesta scienza , e tra essi

priineggid a' i;ioriu nostii il celebralissimo Gioijijio Cuvier.

Neiraniio 1810 ep;li venne in Italia eJ a Bolof;iia , ove re-

catosi in compagnia dol R-uizani a visitare il Bulogiiese Mii-

seo, che le reliquie del Mnseo dell' Aldrovaiidi e del Cospia-

no serbava , s'avvenne in (jiiclla mandibola fossile , che gia

Giuseppe Monti aveva dicliiarato a[)partencre al Trichechtts

Rosinarus , e che esso Giivier invece aveva determinata per

mandibola di Mastodonte. Ma il Ranzaiii che aveva mefrlio

esaniinata qnesta mandibola , erasi avveduto che ne airuiio

ne all'altro di qnelli aniniali apparteneva , ma che era nna

vera mandibola di Rinoceronte, del qual nome 1' aveva con-

trasscgnata nel Museo. Questo ritiovato gli fu cagione di

prospere avventnre , e fu il principio della sua cclebrila.

Perche avendo egli esposte al Guvier le ragioni, che a quella

determinazione lo trassero, il Cuvier se ne persuase per modo
che senza esitare le adotto , e pieno di ammirazione verso

lo scopritore nella seconda edizione delle Ricerche sopra le

ossa fossili rigetto la sua prima opinione, ed abbraccio quella

del Ranzani , di cui fece il ben meritato elogio. Ne qui si

ristette il Cuvier , che dai lagionari tenuti con lui avendo

formato grande opinione della sua attitudine a diventare na-

turalista soninio, se avesse potuto studiare le cose piu in

grande di qucllo che poteva fare ne'Musei dell'Italia, avviso

al modo di chiamarlo a Parigi. Pertanto espose al Governo

del Regno d' Italia i suoi ben fondati desiderj e pronta-

mente ottenne il regio ordine ,
perche il Ranzani si recasse

a Parigi, non meno per avvalorarsi negli studj della Storia

naturale , che per farvi acquisto di oggetti di Zoologia e di

Mineralogia , co' quali si dovessero arricchire i musei delle

Universita di Bologna , di Pavia e di Padova. Parti il Ran-

zani nel Giiigno del 1811 alia volta di ({uella capitale , ed

il bel nome di lui lo aveva nreceduto, si che e naturalisti

e dotti d' ogni sorta lo accolsero con benevolenza , e tra

questi primeggio il Cuvier. Con non minore benevolenza lo

accolsero ed il Conte Ferdinando Marescalchi che era Mi-

nistro del Regno , ed il Conte Aldini che ne era il Segretario
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geneiale, i quali per tutto il tempo che esso diinoio in Paiigi

lo colinaroiio di Ofiiii maniera di cortesie , e gli agevolarono

ofjiii inezz ) perclic potesse gloriosannMite adeiiipiore gl'inca-

riciii a liii coiilidati. Ne le vagliezze di quclla gian Capita-

Ic, die allora ben poteva dirsi la capitale del niondo , iii-

liatteuero 1' animo del Ranzani. Vi so{^gi()rn6 quattordici nie-

si , e I'nrono quattordici mesi di studio indefesso, di osser-

vazioni accuratissinie , di ricerclie d' ogni sorta pe'suoi pre-

diletti studj. Udi le lezioni di quei sommi, e principalmen-

te f[iielle del Cuvier e del Lacepede
, passo i giorui tra le

collczioui puljbliclie e private degii ogu,etti di storia natura-

le , fece acquisto e tesoro delle niigiiori opere di questa

scienza , si procaccio 1' aiiiicizia di tutti i valenti. II nonie

di Ini , r acuuie del suo ingegno , le sue belle maniere erano

nella booca di tutti que' dotti , e tutti gareggiavano nell' in-

trattenerlo e nell' onorarlo. In questo frattempo il Cuvier te-

neva lezione intorno alia classificazione degli animali , nella

cui parte seconda discorreva di quelli che per una costruzione

piu oscura e in apparenza piu sernplice reputava doversi collo-

care in una classe separata, che intitolava degli animali di sede

incerta. Iniuiensa era la loUa degli uditori, che di ripetuti ap-

plausi faceva echeggiare la sala, quando il Cuvier avendo scorto

tra quella il Ranzani lo voile distinguere di particolare onore

,

di qiieir onore che io non so, se ad altri sia stato niai fatto.

Perche chiamutolo a se lo invito a dirgli francaniente il suo

parere intorno a quella classificazione. II modesto Ranzani ri-

spose da prima che fioca era la sua voce per rendere lodi suffi-

cienti al merito di quella lettura, e che amerebbe avere tanta

lena da superare tutti neU'enconiio della medesima, ma che di

una sola cosa nel suo intimo senso provava diibbiezza, che per

la pochezza del suo ingegno non osava nianifestare. II Cuvier,

che ben conosceva 1' ingegno del Ranzani, gli fece animo,

anzi lo costrinse a palesarla. Ed egli allora coll' ingenuita che

e propria del sapiente gli espose non parergli ben certo, che

gli animali di sede dubbiosa potessero sempre rinianere in

quella classe separata , e che nuove scoperte potrebbero uii

giorno trarlo a mutar parere , e forse ancora a togliere c^uella

classe; ne il disse invano. Che 1' Ehremberg avendo di poi
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scoperto il sisteina vascolare negli aiiimali infusorj, i quali dal

Cuvier veiiivano annoverati tra gli aniinali d' incerta sede

,

niostro ad evidenza quanto fosse saggia la previdenza del Kan-
zani, ed il Cuvier stesso in allra lezione appoggiato all'osser-

vazione di lui ne fece tenia di novella dottiiua , coUa quale

rigetto la elas.se degli aiiiniali d'incerta sede.

Frattauto clie il Ranzaui dava opera all'inunenso ingrandi-

niento del suo sapere , e stringeva amicizia e relazioni co'na-

turalisti piu insigni , coi quali poi anche da lontano seinpre

nianteiuie viva corrispondenza, con pari attivita eseguiva I'in-

carico aOidatogli dal Governo d' Italia di acquistare oggetti

di Storia naturale pei Musei del Regno, e ne acquisto in

tanta copia , e di cosi bene scelti, che questi Musei ebbero

a gloriarsi dei novelli acquisti , e tra le altre cose io qui rarn-

mentero la coUezione degli animali fossili delle gessaie di Pa-

rigi , che deposito nel Museo di Bologna , la quale e pel nu-

mero e per la rarita degli oggetti ne ha poche al confronto,

anzi nessuna per gli ornitoliti , de' quali uno tra gli altri ve ne
ha di scheletro pressoche intiero !

Ricondottosi in patria con immense dovizie di cognizioni

,

di oggetti , di libri, aprl un iiuovo teatro alio studio della Sto-

ria naturale, e Bologna fu ([uella che insegno per la prima
agli Italiani per mezzo del Ranzaui quale e qnarita fosse I'am-

piezza delle naturali dottrine. Chi udi mai lezioni piu nitide ,

pill erudite, piu piacevoli di quelle del Ranzaui? Chi piii del

Ranzaui seppe conformare lo spirito degli uditori alia gran-

dezza del siibbietto, ed accendergli a quello studio? Chi trat-

to tutti <pianti i rami della Storia naturale , e coii pari sapere

e maestria? Nessuno. Ne iisciva opera novella, novella scoper-

ta, che le lezioni del Ranzaui immediatamente non arricchisse.

Quindi e che non ininori premure poneva nel fare nuovo te-

soro di libri , con che venne a possedere la libreria piu insi-

gne di storia naturale, che fosse in Italia; ed oh fosse pur anco
appo uoi questa preziosissima collezione !

II Museo di Storia naturale di Bologna , prima della gita

del Ranzaui a Parigi , era assai limitato. Pochi avanzi del mu-
seo di Ulisse Aldrovandi , come gia dissi, una parte del museo
Cospiauo e i polipaj del Conte Ferdinando Luigi Marsigli ne
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formavano tiitta la suppolletile. Toccai di volo quanta dovizia

^liene venisse col ritorno del Ranzani da Parifri. E vaglia il

vero. Appena si cominciava allora a conoscere 1' Ornitorinco

ed il Kaiifiaiu della Nuova Olanda, e 1' Ornitorinco ed il Kan-
garu vi fiuono prima che altrove collocati. Una sconosciuta

generazione di aniniali fossili perduti appena si dissotterrava

in quel tempo , e i Paleotcrj , i Megaterj , i Mastodonti ven-

nero a competenza col Rinoceronte fossile dell' Aldrovandi.

Ill una parola e la Zootomia, e 1' Ornitologia , e 1' Ittiologia,

e r Entoinologia , e la Mineralogia , ed i Fossili immensamen-
te accrebbero ed arricchirono il nostro Museo. Per tutto il

tempo poi di sua vita, egli non desiste mai dalP accpiistare

nuove cose per questo museo, e tanta era la cura, clie ebbe
sempre di esso, die molti oggetti che gli venivano regalati, e

questi sovente preziosissimi^ tutti al museo generosamente

donava. Gosi avvenne della numerosa coUezione di conchiglie

del museo Cospiano lasciatagli dal Gonte Prospero Ranuzzi

,

cosl delle rarissime conchiglie della Nuova Olanda avute in

dono dal Gonte Ferdinando Marescalchi , cosi del pesci del-

1' Adriatico mandatigli dall' Orsini di Ascoli, cosl di quelli del

mare Lignstico portatigli da me, cosi dei minerali della Spa-

gna e dell' America Spagnuola ottenuti dalla mimificenza del-

1' illustre porporato il fu Gardinale Giacomo de' Principi Giu-

stiniani. Ma non finirebbe il mio dire, se tutte qui volessi an-

noverare le produzioni naturali , che per le cure del Ranzani

nel breve periodo di cinque lustri innalzarono il Museo Bolo-

gnese al grado de' piu doviziosi dell' Italia. Indefessa del pari

fu I' opera sua nell'ordinarlo ai migliori sistemi valendosi del

Guvier per la Zootomia , del suo ])roprio sistema per 1' Or-

nitologia , del Fabricio, del Panzer, del Hubner, del Herbst

per r Entomologia , del Werner , del Haiiy , del Beudant e

del Mobs per la Mineralogia, e di altri per altri rami; e gi4

erasi procurata a sue spese la grande opera della Gonchiologia

Britannica del Leach, avvisando di ordinare con ipiesta la va-

sta coUezione di conchiglie del Bolognese Museo , ma t'alli il

suo desiderio , perche gli venne meno la vita.

Le cose fin qui per me discorse del merito del Ranzani,

tuttoche grandi , sono pressoche nulla al paragone di quelle.
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che sono per espone. Non fii egli di coloro , clie haiino

frettii di dare il loro nonie alle stampe. La dirittura del-

la sua mente gli faeea ben conoscere, che prima di parla-

re delle cose scientifiche conveniva averne perfetta cognizio-

iie, e che coloro, i quaU veggono d'occhio mezzo aperto ,

quanto sono facili a cadere in vani giudizj , ahrettanto si

rendono s[)regevoh e vituperati. Adunqne il Ranzani sollan-

to nel 1817 imprese a piibblicare i suoi lavori , vale a di-

re dopo ben tre lustri , da che dava lezioni dalla cattedra ,

e si appaleso agli scienziati con piii dissertazioni, le quali

furono inserite nella coUezione degli Opiiscoli scieiitifici, die

si stampo in Bologna pel Nobili. Nella prima di qneste da-

va contezza di un nuovo animate della classe degli Anellidi,

il qnale serbavasi nel Bolognese Museo. Mostro , die appar-

teneva all' ordine degli Anellidi Dorsibranchi del Cuvier ed

alia prima delle due famiglie attribuite a quest' ordine , nel-

la qnale esso Cuvier annoverava i generi Spio e Nereis. Era

al certo vicino alle Nereidi ; ma la grandezza delle branchie,

la forma , la situazione degli occhi , la positura dei tentoni

trassero il Ranzani a ritrarnelo di la^ ed a crearnc il nuovo

genere Pliyllodoce e la nuova specie Phyllodoce maxillosa

,

ciie t'ece rappresentare con esatta figiu'a. Saggio divisanien-

to di non confondere nello stesso gruppo animali , che per

saldi caratteri di parti essenziali sono gli uni dagli altri

bene differenziati ! Qninci si fece strada a chiarire un' al-

tra specie nuova di Anellide, che riferl al genere ^re//ico/a

del Lamarck. II solo Jrenicola piscatoruni era sino allora co-

iioscinto. Ma nel Museo Bolognese erano ben tre individui di

lui altro Arcnicola assai diverso ;
poiche la parte anterioie del

sue corpo era fatta a clava bislunga , e non quasi a cilindro

,

la parte media ne era piii ristretta , e la parte posteriore in

proporzione assai lunga e nodosa, e non molto corta , e mol-

to meno nodosa ; oltre che le sue branchie ripiegate e po-

ste in riposo erano di colore nericcio , mentre quelle del-

r Aren'irolu phcaforitm nelle stesse condizioni sono di colo-

re grigio. A(hni(pie egli cliiamo questa nuova specie col

nome di Aren'icola clavatus , e datane precisa descrizione

,

r avvaloro di tigura diligentissima. Ne diversainente adnpero
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allorche prese ad illustrare il Thalassema scutatus , ahro degli

Anellidi appartenenti al genere Thalassema^ quale fu stahilito

dal Cuvier, e non quale se lo ebbero il Gaertner ed il La-
marck. Questo Thalassema coirisponde alia Mentnla cucurln-

tiiia marina di Giovanni Bianclii , che Stefano Renier gia

ProCessore di Storia naturale nell' Universita di Padova ebbosi

per un Echinoiiuco, e cliiamo EchinorJiynchus scutatus. Ma il

Ranzani dimostio che non poteva appartcnere agli Ecliinorin-

clii , i quali non posseggono anelli in veruna parte del corpo

,

e se mostrano incrcspature, queste scompariscono niettcndoli

nell'acqua, per non dire di altri caratteri assai ben provati

dalle accurate osservazioni del Goeze, del Zeder, del Treutler,

del Rudolfi, che distinguono gli Echinorinchi dai Talassemi.

Maggiore e piii arduo fu il suo lavoro nel dicifrarc IJ oscu-

ra famigUa dei Balanidi. Divise questo in due parti,, nella

prima delle quali fece conoscere per quante diverse classi ,

ordini e generi qiiesti Molluschi passarono secondo le discor-

di opinioni degli autori , che dal Liuneo in poi ne fccero

argomento di loro studio, e quivi notate le incongruenze in

cui caddero^ venne a stabilire che i Balanidi non si debba-
no separare dalla classe degli Acefali. Sicconie poi conobbo,
che i Balanidi e le Anatife avevano caratteri coniuni, i qua-

li non s' incontrano nel rimanente degU Acefali , vale a di-

re le braceia articolate e cornee^ le mandibule trasversali

,

il dorso convesso , il sito particolare dell'ano, il hnigo lubo,

nel quale il loro corpo finisce, la conchiglia nioltivalve che
raccliiude questo corpo, le file dei gangli nervei situate fra

le braceia, cosi ne conchiuse che i Balanidi e le Anatife si

debbano riferire ad un niedcsimo ordine, e rifiutato quello

dei Brachiopedi e dei Ciniferi, getto le basi di una nuova
generate divisione della classe degli Acefali. Chiamo Olenia

gli Acefali J che hanno le braceia vicino alia bocca, Anolenia

quelli che ne mancano. Fornio un primo ordine cogli Olenj

dalle braceia articolate e cornee, distinguendoln col nome di

Ceratolena. Riuni in un altr' ordine gli Olenj dalle braceia

carnose , e lo disse Sarcolena. Riguardo poi agli Anolenj os-

servando che altri erano coperti di conchiglia ed altri no ,

stabili pei primi 1' ordine dei Calyptanolena , e pei secondi

T. IV. 30
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qiiello dei Gymnanolena. Dalle cpali caratteristiche egli si

f'ece a conchiudeie , che i BalaniJi e le Anatife appartene-

vano ai Criptanolenj , ma clie dov<"vano distril)iiiisi in due di-

verse lamiglie , peiciocclie possedevano caiatteri di distin-

zione oltre a quelli che forniano il carattere dell' ordine.

Di questa guisa egli si apri la strada alia seconda parte del

sue lavoro , nella quale venue a dicliiarare i generi della (a-

miglia dei Balanidi , che a lui parve dovere introdurre in que-

sta sistemazione novella rifiutando quelli di 31onolopus , Po-

lylopus e Astrolopns indcbltaiucnte fondati dal Klein , e rite-

uendo quelli di Tubicinella t Coronula e Dalanus con piii pre-

cisione proposti dal Lamarck ; ma quivi egli spinse assai piii

oltre le osservazioui intorno alia struttura della conchiglia dei

Balanidi , dalla quale giustamente argomento una notabile di-

versita nella oiganizzazione dei Molluschi, che se la fabbri-

cano, e per cio la necessita di distribulrli in piu altri generi

«;hiarendo meglio i tre gia stabiliti. Emendati adunque i tre

generi Lamarckiani Balanus , Coronula e Tuhiciiiella , aggiun-

se ai medesinii i nuovi generi Asemiis, Ochthosia , Chthama'

his , Cetopirus e Diadema-
Restavagli a chiarire le specie di ciascuno dei generi an-

zidetti, e per questo lavoro si valse di tutti i Balanidi che po-

te acquistare per se e pel niuseo , o che pote vedere in al-

tri musei , e quelli che non pote avere sott' occhio in natu-

ra , trasseli dalle opere dei piii valenti naturalisti richianiate

a severo esanie secoudo la sua finissima critica. Attribui al

genere Asemus ed Ochthosia luia sola specie per ciascheduno.

Corredo il genere Balanus di tredici specie , la prima e la no-

na delle quali erano nuove , cioe il Balanus Gigas provenien-

te dalle coste della Nuova Olanda , ed il Balanus discors che

trovo attaccato ad un Mitolo del Magellan. Chiari ed appuro

i sinoninii di tutte le altre, e piii particolarmente si estese

intorno al Balanus tidipa e Balanus balano'ules abitatori del

mare mediterraneo , ed il prinio ancora fossile ne' monti del

Bolognese. A questo pote assegnare quattro varieta , le (pia-

li a grado a grado dimostravano il passaggio nel tipo specie

,

e che malamente dal Poli eransi reputate specie distinte. Al

Balanus balano'ules poi ne attribui cin([ue, alcune delle quali
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eiano nuove. E per tonipimento di qiiesto suo diligentis?!-

nio lavoro sopra i Balaiii dichiaro clie rimanevano altre (juat-

tro specie non ben determinate, richiamando sopra di esse

1' attenzione de' naturalisti clie avessero agio di meglio esa-

minarle. Diede due specie ai generi Chtliamulus e Coronula ,

ed una sola ai generi Cctopirus , Diadema e Tiibicinella. Os-

servo clie le due spe(-ie del primo di questi generi erano pro-

prie dei sassi vomitati dal Vesuvio nel mare di Napoli , e clie

la seconda cioe il Chthamalus stellatus si trovava attaccata

anrhe alle Patelle ; e quanto ai sinonimi attribuitile dal Poli

ricliiaino a dubbiezza il sinonimo del Ginnani , perclie que-

sti nulla dicendo della struttura di alcune parti essenziali ci

lascio incerti del posto cbe competeva al suo balanide. Ebbe
sospetto che il genere Diadema non fosse buono, e clie do-

vendosi abolire convenisse unirne la specie , cioe il Diadema
candidum. , al genere Cetopirus , ma che non si dovesse con-

fondere col Cetopirus halenaris , come aveva fatto il Bruguie-

re, perche i rispettivi caratteri distiutivi erano troppo evi-

denti. Nel mentre cbe egli poneva fine a questa classifica-

zione per se tutta nuova , gli perveniie una recentissima Me-
moria del Leach sopra i Cirripedi, della quale diede contez-

za aggiugnendovi le sue riflessioni, principalmente per quello

che riguarda i Balanidi, con che venne a mostrare in cbe il

Leach convenisse o discordasse da lui , e come nel sistema

del medesimo rimanessero fuori i generi Ochthosia e Chtha-

malus che indubitatamente appartenevano alia famiglia dei

Balanidi. E quest' opera del Ranzani talmente ottenne V ap-

provazione dei Naturalisti , che in breve lo s|iogliaroiio delle

copie, che ne aveva fatto stampare a parte, il che fu per

lui di grande e inaspettato incoraggiamento.

Pertanto prosegui con maggiore ardore di prima nella co-

minciata intrapresa , e si accinse ad illustrare un fossile , che

Ulisse Aldrovandi aveva chiamato Sepite , del quale il solo

Batarra aveva dato un cenno brevissimo e di poco rilievo.

Nel Museo Metallico dell' Aldrovandi pubblicato da Barto-

lonieo Ainbrosini era stata posta la figura di questa Sepite.

ed il Ranzani aveva scoperto in un codice dello stesso Aldro-

vaiiili iutitolato Tndex animalium et fossilium ^ che la niede-
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sima era stata dissotterrata nel teriitorio di Bologna. II fossi-

le autentico poi serbavasi nel niuseo affidatogli. Gli antichf

Natnialisti noa nsavano ne di critica , nc di confronto di og-

getti |)rr isvclaine la iiatuia, quinci assai di rado incontra

die eglino cogliessero nel segno in decifrarli. Ma il Ranza-

ni , ])osto il t'ossile al paiagone delle Ran'ine descritte dal

Latreille , mostro clie la Sepite era vma specie di Ranina ed

ima specie novella , alia quale appose il nome di Ranina

AUrovandi , il clie fece nieglio conoscerc con ana Tavola

contencnte le figure si di essa, come della Ranina denta-

ta a lei affine.

L' Epidesmus maculatus ,
pesce rarissimo della divisione de-

gli Acantopterigii , nuovo nel genere e nuovo nella specie ^

fu un altro subietto di che il Ranzani prese a trattare. Que-

sto pesce era stato pescato nel mare di Rimini , ed era a lui

pervenuto per cura del Revmo Paolo Barbetti allora Cano-

nico della Cattedrale Riminese, ed ora de' Padri Conventua-

li in San Francesco di Bologna , nomo insigne per la vastita

delle sue cognizioni nelle dottrine matematiche e fisiche , e

in altre scienze , e caro sopra modo a tutti per la sua dol-

cezza e rettitudine
,
prerogative per le quali egli fu gia ele-

vato alia dignita di Generale del suo ordine. Quanto il Ran-

zani gli fosse grato del dono, non giova che il dica, e ben

lo dimostro coUa premnra, onde imprese la dotta illustrazio-

iie di quel pesce singolare, alia cui diligente descrizione voi-

le aggiungere ancora esattissirna fignra.

In questo tempo un accidente per noi fortunato aveva

tratto suUe coste d' America 1' insigne incisore Mauro Gan-

dolfi , il quale avvenutosi cola in un crostaceo di straordina-

rie e bizzarre forme ne fece acquisto , e caldo di quell' amor
patrio , die da per tutto onora i Bolognesi , lo mandd al Ran-

zani affincbe lo collocasse nel Museo dell' Universita , il che

non solo avvenne, ma somministro al Ranzani il tema di una

dissertazione oltre modo circostanziata e preziosa. Era que-

sto crostaceo il Iiiniulus Polyphemus del Latreille , detto dal

Linneo Monor.olus Polyphemus. Oh quanto erano discordi i

Naturalisti intorno alia determinazione delle parti principali

di questo animale e degli uffizj di esse parti ! Chi crederebbe,
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che si dispute pei'sino, se alcuiie fossero piedi o mandibu-

le , se r aniinale possedesse due occhi soli o tie , se que-

sts o qiifllo lossc piuttosto 1' oipano del sesso inascolino o

dfl f'eniiniuiiio ! E alle piiiicipali di queste discordanze dava

luogo il Fabricio , il quale voleva dedurre dalla struttura del-

la bocca degli Insetti , dc' Crostacei e degli Aianeidi i caiat-

teii cssenziali dei loro ordini e generi, e vedeva mandibule e

palpi , aiiclie dove mandibule e palpi non erano. Ma il Ran-

zani accintosi al diligente esame de' Limuli vide, die chiu-

dendosi la bocca di questi auimali, gli oili interni della me-
dcdiina soltanto si accostavano tra di loro , ne le due anche ,

clie stavano alia bocca vicine, venivano ad incontrarsi. Que-

ste dunque non potevano pei* se operare direttamente la ma-

sticazione. Che se coll' estremita loro, o vogliain dire col pie-

de , erano capaci di prendere e portare il cibo alia bocca

,

queste estremita non si potevano considerare come mandibu-

le , imperocche le mani dell'uomo, e delle scimie, i piedi di

non poclii mammiferi e di alcuni uccelli fanno lo stesso , e

non per questo e mai venuto a chicchessia il pensamento di

avere per mandibule quelle mani e que' piedi. Col quale

stretto ragionamento il Ranzani , distrutte le teoriche del Fa-

bricio , riguardo ai Limuli , addimostro verissimo il detto del

Linneo , essere piedi quelle parti , che il Fabricio stravol-

geva a mandibule. Due occhi soltanto , e non tre , assicuro

essere nel Limulus Polyphemus , come pure in un altro Li-

mulo assai vicino ad esso ed esistente nel Museo Bolognese

;

Xib. trovo questi occhi picciolissimi , come gli aveva detti il

Latreille
, perche nel Polifemo ogni occhio era lungo mez-

zo poUice e largo tre linee , era formato a foggia di rene ed

aveva la cornea fatta di rcte fiiiissima. Scopri a mezzo il

corpo di questi animali due scavi circolari pelosi da nessu-

no prima di lui avvertiti. Ma troppo mi dilungherei se io

qui ridire volessi tutte le parti , che egli pose in chiaro nei

Limuli , e solo mi contentero di accennare alia schiettezza

di lui , allorcho esaminata la questione degli organi genitali

insorta tra il Parra ed il Savigny assicuro non avervi ancora

certezza per istabilire i caratteri della diversita dei sessi in

que' siugolarissimi animali ^ come pure non avervi certezza
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intorno alia dilTeienza essenziale del Limulus Polyphemus e

del LiniiUo delle Molucche ; per lo che egli piudeiitemente

si attenne al paitito di coiisideraili per una specie sola , co-

me gia aveva adoperato il Linneo, e di aininettere tic sole

specie di questo geneie, cioe il Limulus Polyphemus^ il Limu-
lus heterodactylus ed il Limulus rotumlicaudatus

.

Cliiuiitfue va bene a dentro nelle cose della natura , cliia-

raniente coiiosce ciie questa non ha die specie e varieta di

specie; ma il Ranzani sebbene altamente convinto di questa

verita, saggianiente diceva, che sovente gravi difficolta s' iii-

contrano per decidere , se un dato anirnale a questa piuttosto

che a quella specie appartenga , perche da noi s' ignora sino

a qual punto possano variare le specie. Al die se aggiungasi

,

che non sempre ai Naturalist! e concesso di esaminare gli

animali vivi dovendo essi giovarsi di spoghe disseccate , o im-

merse nello spirito di vino , 1' impresa rendesi ancor piu diffi-

cile. Ed luia prova evidentissima di cio ei se 1' ebbe , alloiche

si tece ad illustrare parecchi Molluschi del geiiere Eledone.

Sopra di che egli osservo da prima , che il nome Eledone tu

introdotto da Aristotile per significare quel polpo o mollusco

Cefalopede , le cui braccia portano una sola fila di verruche.

11 Linneo che riuni tutti i Cefalopedi nudi nel genere Sepia

cadde nel gi-ave inconveniente di confondere nella sola Sepia

octopodia tanto i polpi da una fila sola di verruche nelle

braccia, quanto quelli da due file, e peggio poi il Gnielin so-

gno, che tutti i polpi di questa specie avessero le braccia con

doppia fila di verruche. II Lamarck piu diligente osservatore

emendo gli errori dell' uno e dell' altro , e del genere Linnea-

no Sepia ne fiirnio tie , cioe Sepia , Loligo ed Octopus. I ca-

ratteri die il Lamarck attribuiva all' Octopus , consistevano in

otto piedi o luaccia uguali per ciascuno , e stabillva due spe-

cie di questo genere , corredate di una sola fila di verruche

per braccio, cioe V Octopus moschatus e V Octopus cirrosus, al-

le quali il Monfort aggiunse una terza desvunendola dalle ope-

re deir Aldrovaiidi
,

per che appunto la disse Octopus Aldro-

vandi. II Leach ed il Rafinesque non furono paghi delle dot-

trine del Lamarck, ed il prinio di questi introdusse l' oidine

Octopoda nella classe dei Cefalopedi , nel qual ordine colloco
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i generl Eiedone , Polypus, Oc/thoe, e riferi al prime una spe-

cie sola dalle hraccia tia loro somiglianti , guarnite di una so-

la fila di vcMTiiclie, cioe V Eledone moschuta, ossia 1' Octopus

nioschatus del Lamarck. II Rafiiiescpie separati i Cirrij)edi del

Lamarck dai MoUuschi ridusse questi ultimi ad una sola clas-

se^ che chiamo Jpalosia, ed ascrisse all'ordine dei Cefalope-

di di questa classe la famiglia degli Octopedi , i cui caratteri

erano la mancanza di ogni sorta di conchiglia esterna od in-

terna , ed otto braccia conformi , ma non sempre di uguale

Innghezza. Colloco quatti'o generi sotto questa famiglia, I'Of^o-

p/is , VOzaeria, il Tigrias e VOr/thoe, ed al genere Ozaena il

quale corrisponde all' Eledone del Leach riferi le due specie

Ozaena moschata e Ozaena ylldrovandi. II Ranzani richiama-

te ad esame tutte le cose premesse , avverti da prima che il

nome generico Eledone doveva con tutta ragione preferirsi a

quello di Ozaena^ essendoche risaliva fino ad Aristotele fbn-

datore della Storia naturale ; indi venendo alle due specie La-

niarckiane Octopus moschatus e Octopus cirrosus appartenenti

a\V Eledone, trovo che i caratteri distintivi assegnati all'uno e

air altro non erano i piu certi, perche il Lamarck avendone

esaminato un solo di ognuna di queste specie conservato nel-

lo spirito di vino , pote prendere per forme certe quelle che

erano puramente accidentali. Che disse egli di fatto dell' Oc^o-

pus moschatus ? Che aveva il corpo ellittico , liscio e le brac-

cia luMghissime. Che dell' Orfo/?wi cirrosus? Che il suo corpo

era tondeggiante piuttosto liscio , e che le sue braccia erano

compresse e attorcigliate a spirale. Ma e cosa fuori di ogni

dubbio , che questi Cefalopedi al paro degli altri molluschi

possono colla contrazlone dei loro muscoli dare alle indicate

parti forme ed assetti diversi. Non e egli per questa ragione,

che il medesimo Lamarck addusse al suo Octopus moschatus

dal corpo ellittico la figura del Rondelet , che lo rappresenta

col corpo sferico ? Riguardo poi alle braccia il Ranzani ebbe
a conoscere per replicate osservazioni , che queste negl' in-

dividui della medesima specie ora potevano essere aperte e

scostate , ora unite per coprire la bocca , e cosi pure ora at-

torcigliate ed ora distese , e mostrare di questa guisa lunghez-

za e sottigliezza maggiore o minore ; e gia il Monfort aveva
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dichiai'ato die la forma rotoncta od aiigolosa delle stesse brac-

cia dipendeva dalla distensione o contrazione de' rnuscoli.

Tratte per tal modo a dubbiezza le teste accennate specie

del Lamarck, egb mosse piii forti diibbj iritorno ai caratteri

ed al coUocamento dell' Octopus Aldrovandi. II Monfort sup-

pone in primo luogo, cbe in tutti gli Octopedi da una sola

fila di verrncbe manrbi la nienibrana cbe iniisce le braccia,

forse iiidotto in quest' errore dacche esaniino Cefalopedi, i

quali avevano conginnte le braccia, per chiudere la bocca.

Ma se egli avesse aperto con forza quelle braccia , avrebbe

veduto , come vide il Ranzani, cbe quella menibrana v'cra, e

die soltanto v' era contratta. Fu altra supposizione del Mon-
fort, che il Cefalopede rappreseiitato nell' opera dell' Aldro-

vandi avesse una sola fila di verrucbe nelle braccia , e (jiii il

Ranzani iioii sa comprendere come gli sfuggisse cio cbe sta

scritito nel testo dell' Aldrovandi , che pure esso adduce , per-

che vi e detto a cbiare note, che le braccia avevano doppia

fila di verrucbe, e cbe la figura era stata disegnata in modo
che una sola fila se ne potesse vedere. Per che giustaniente

il Ranzani conchiuse cbe 1' Octopus Aldrovandi del Monfort

lion solamente non era stato ben caratterizzato, ma che nem-
nieno apparteneva agli Octopedi da una sola fila di verrucbe,

cioe alle Eledoni. Infine egli si rivolse a cercare se si potes-

sero ottenere caratteri distintivi delle specie delle Eledoni dal

loro diverso colore e dal iiumero delle verrucbe die si tro-

vano in ogni braccio; e quanto al colore pieiiamente conven-

ne non essere carattere da fidarsene, giacche lo stesso Ari-

stotele aveva gia avvertito che il polpo soggiaceva a mutazio-

ne di colore. Per riguardo poi al iiumero delle verrucbe nelle

braccia, le ripetute sue osservazioni sopra numerosi individui

deir Eledone moschata pescati nell' Adriatico e altrove gli mo-

strarono , die il numero di queste verrucbe , era vario se-

cond© r eta del mollusco , onde nemmeno da cio poteva ri-

trarsi verun carattere specifico ; e pero errarono que' natura-

listi, cbe a somiglianti caratteri si attennero. E chiuse questo

suo impoitantissimo lavoro col notare un altro sbaglio dello

Schneider , il quale opind che 1' Octopus cirrosus corrispon-

desse alia Bolitaena di Aristotele , il cbe essere non poteva

,
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perclie I' Octopus cirrostis e di ([ue' CefaUipedi , che lianno

una sola lila di verniche nelle hiaccia, laddove la Dolitaena

per detto di Aristotele stesso ve iie possiede due file.

II Nautilo
,
quel meraviglioso auiinale , che stando nella

concliiglia come in galleggiante Jtarchetta spiega alle aura

marine le sue membrane a gnisa di vele e solca le oiide, fu

posto esso pure ad esame dal Raiizani. Preniessa la descrizione

de' Gefalopcdi osservati dai modenii naturalisti ne'nicchi de-

gli Argonauti, veriiicata ancora sopra due individui , che se

ne serhano nel Museo Bolognese , e' voile rintracciare se que-

sti erano identici o diversi da quelli cui descrissero Aristotele,

Plinio, Ateiieo ed Oppiano, e sopra tutto dall' Argonauta di

Aristotele. II Blainvillc a'giorni iiostri lo asseriva diverse, per-

che secondo lui il greco naturalista disse, che il suo possede-

va tra le braccia un tessuto sot tile qual tela di ragno a guisa

della membrana, che e tra le dita degli uccelli palmipedi, la

qual cosa certo non incontrasi negli Argonauti osservati piii

di recente. E se il fatto fosse stato esposto da Aristotele nella

maniera che il Blainville suppone , !a diversita di quell' aui-

male sarebbe posta fuori di dubbin. Ma il Ranzani vide col-

l' aciuiie del suo ingegno che un polpo fbggiato di quella gui-

sa sarebbe stato cosa immensamentc lontana dalla struttura

de' polpi i quali abbisognano di braccia liljdre per la locomo-

zione , e per procacciarsi il cibo. Anmionito quinci dal comu-
ne consenso degli eruditi, e particolarmente dello Schneider,

che il testo d' Aristotele sopra l' Argonauta era corrotto, si ci-

mento valorosamente a ricondurlo alia priruitiva e genuiua

lezione. Ateneo gli porse il filo delle ricerche; conciossiache

parlando questi dell' Argonauta medesinio di Aristotele stabi-

lisce due sole essere le braccia guarnite di membrana , il che

fu anche ripetuto da Plinio e da Oppiano. Ma il vocabolo S-jo

era sconiparso nel testo dello Stagirita , e solo lo Schneider

saviamente ve lo ripose ; e che dovesse esservi riposto a tutta

forza sostenne il Ranzani sopra V autoriti irrefragabile degli

autichi scrittori. Tuttavia anche due braccia sole collegate tra

loro per mezzo di una membrana sarebbero hastate per nian-

tenere distinto quell' animale. Aggiuugasi a cio che l' altra

omissione del vocabolo e-t superiormente , operata nel testo

T. IV. 31



242 Antonio Bertoloni

clallo Schneider , credendola intnisa e vuota di sense , e la

mala interpretazione del vocaholo n£Ta?u nel mezzo ^ che si re-

|jiit6 indicare la iiiembrana d(!Stinata a collegare le due brac-

cia, e non situata nella parte di mezzo di ogni biaccio , sem-

l>ie pill avvaloravano le caratteristiclie della diversita. Ma
ascoltiamo le giustissime lettificazioni e dicliiarazioni del Ran-

zani, nierce le quali e il testo reso chiaro ed evidente. II

polpo deir Argonauta ha due braccia , ciascheduna delle quali

nella parte media porta superiormente una membrana simile

a quella de' palmipedi, e intorno ad essa il braccio rispettivo

s' incurva e le fa oilo. E non e questa la genuina strnttura ,

che oggidi si e osservata negli animali degli Argonauti ? E
non e qnesta la vera immagine della vela del bastiniento , con

die rArgonauta, al dire d'Aristotele , scone pel mare ? Adun-

que per cosi fino e felice ritrovamento del Ranzani noi ve-

nimmo in chiaro, che gli aniniah degli Argonauti descritti

dagli antichi autori erano con tutta probabiiitu gli stessi che

t|uelli conusciuti dai inoderni.

Un' altra grave ditficolta gli si ailacciava , ed era quella

di deterininare , se il Cefalopede dell' Argonauta apparteuesse

alia sua conchiglia, o se ne Fosse un estraneo usurpatore , del

qiial ultimo pensamento erano sostenitori non pochi insigni

naturalisti , e fra questi il Blainville. II Ranzani modestamen-

te richiamo ad esame tutti gli argomenti di lui , e co' suoi ra-

gionari ne intievoli per modo il valore, die piii non valevano

a dimostrare 1' assunto. Giammai Gefalopedi di specie diversa

furono trovati nella stessa conchiglia di Argonauta ^ ne Gefa-

lopedi della stessa specie in conchiglia diversa. Laonde prii-

denteniente conchiuse che gli argomenti del Blainville non

essendo sufficienti era per lo meno mestierl fare nuove e piu

diligenti ricerche per dar certezza della cosa.

Dopo cio teiiue discorso della Plioca alb'wentris e di una

Jena. Riguardo alia prima avendone esaminato una pelle,

nella quale i denti erano iiitatti, pote descriverli con quella

esattezza , che ne il Biiffon , ne 1' Hermann , ne Federico Gu-

vier avevano adoperata ; ma non per questo voile asserire che

i denti di questa specie siano sempre costanti di forma , e

che mostrare non possano differenze dipendemti dalla diversa
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eta. Ma e perclie egli pose tanta cura iiel desciivere i denti

di questo anfibio ? Alcuiii uatuialisti avevano separato le Fo-

che Liiineane in due generi , o per lo meuo in due sezioni

,

ed il Peron era andato piii oltre facendo passare il nome ge-

nerico di Foca a quelio di famiglia , che chiamo De' Focacei ,

alia quale attribni i due generi Phoca e Otar'ia. 11 Cuvier ed

il Desmaiets, sebhene non si acoostassero per intero al pa-

rere del Peron, dissero per altro , che le Otarie dovevauo

foruiare un genere a parte, giacche possedevano quattro den-

ti incisivi superior! , de' quali i medj avevano doppio taglio,

i laterali erano piii piccioli , semplici e con taglio seniplice,

e gli incisivi inferiori erano forcuti, al che il Cuvier aggiun-

se che i molari tutti erano conici , ed assegno alle Foche gU

incisivi appuntati , i superior! esterni piii lunghi ed i mola-

ri taglienti con molte punte. Ora il Ranzani trovo , che la

dentatura della Phoca albiventris non era ne quella delle Ota-

rie , ne quella delle Foche dei modern! , dal che saviamente

dedusse essere prudente divisamento d! difFerire lo stabili-

mento di piu generi delle Foche, Hnche sia meglio conosciu-

ta la dentatura delle diverse specie, ed aggiunse , che per

ora era migliore consiglio di serbare !1 genere Phoca Linnea-

no nella sua integrita, contentandoci al piu di dividerlo col

Boddaert in due sezion! , i cui caratteri si dovessero pren-

dere da tutt' altra parte , f uorche dai denti. La Jena era sta-

ta esposta viva alia ciuiosita del puhblico in Bologna, e si-

no d' allora aveva attirato a se 1' attenzione del nostro Na-

tui'alista. Morta questa fiera poco dopo in Roma , ne fu pre-

parata ed impagliata la pelle^ ed il proprietario di essa ri-

passando per Bologna la vende al Ranzani pel Museo di Sto-

ria naturale. La sua dimensione e i denti gia logori mostra-

vano che era vecchio animale. II suo pelanie era biondo-ros-

siccio con macchie nerastre , le orecchie brevi , non aguz-

ze , il dente molare della maudibula inferiore , detto ferino,

era bicuspide , ma non possedeva interuamente a canto del-

la seconda punta quel tuhercolo , il c[uale si vede nel den-

te ferino della Hyena fasciata , ne esiste in verun' alua del-

le Jene fino ad ora conosciute. II Ranzani prima di venire

a mariifestare la sua 0|iinione iutorno a quella sua Jena voile
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passare in rivista tutte le Jene gia conte. Convengono i Na-
turalisti che la Hyena fasciata sia ])iioua specie e che es-

seiizialmente divcrsifichi da qnella del Capo di Buoiia Spe-

ranza, perclm ha il tronco e le csticmita ornate; di l)elle fa-

sce , e le orecchie assai limghe ed aguzze , nientro I'altra ha

il pelo grigio , niacchiato di hruno , le orecchie corte e noii

aguzze. Giorgio Cuvier ne vide viva una terza dal [lelo bion-

do rosso con niacchie nere , e dalle orecchie lunghe ed aguz-

ze come sono quelle della Jena fasciata e questa tcrza eb-

be il nonie di Hyena riifa dal Desmarets. Federico Cuvier

ammise due sole specie di Jena, e 1' Oken opino die la

Hyena rufa fosse niera varieta di quella del Capo. Non ne

convenne il Ranzani
,

perclie se tutta la diversita di questi

due animali fosse stata nel solo colore del pelo, I'opinione

si potea avere per buona , ma la lunghezza e la forma di-

versa delle orecchie gli somministrarono prove troppo chia-

re ed evidenti per diniostrare la diversita di loro specie. Lo
stesso Oken aggiunse alle teste accennate un' altra Jena sen-

za macchie e senza fasce , e di pelo tutto quanto rossiccio

,

e la chianio Hyena immaculata rufa^ ma non indico ne la

lunghezza del suo corpo ne la figura delle orecchie. II Ran-

zani sospetto che anche questa fosse buona specie , tanto piii

che la medesima ha l' abitudine di stare vicino ai lidi del

mare ; non voile per altro asseverarlo non conoscendone altri

caratteri fuor quello del colore. Ora ritornando alia sua Jena

,

e facendone il confronto con tutte le altre gia dette , trovo

,

che essa era diversa dalla fasciata , perche aveva la pelle con

macchie e non con fosce , le orecchie brevi non aguzze , il

dente ferino privo del tubercolo. Nemmeno trovo di poterla

riferire alia Jena rossa per le sue corte orecchie. Cosi pure

crede inutile di ralTrontarla colla Jena senza macchie, perche

aveva il polainc niacchiato. Vide bensl che per la cortezza

e forma delle orecchie si conveniva interamente colla Jena

del Capo, ma che ne differiva pel colore del pelame , ed os-

servando che il colore e soggetto a variare, siccome acca-

de nella Hyena fasciata , prudentemente e saggiamente con-

chiuse, che la sua fosse una nuova varieti non ancora av-

vertita della Jena del Capo. Oh quanto sapere , (pianto am-

A
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maestramento iion si ravvisa In questo cauto procedere del

nostro Naturalista !

Mentre clie il Ranzani con tutti gli anzidetti nlassici la-

vori si piocacciava nome chiarissimo tia i dotti , tacitamen-

te pieparava quell' opera, die doveva mettcre il colmo alia

sua faina neU'Europa, ed oltre, vo'dire, gli Elcmenti di Sto-

ria naturale. Sotto questo niodesto titolo egli avvisava di

esporre in un corpo di dotti'ina pressoche tutta (juanta la

Storia naturale. Tra gli anni 1819 e 1826 pose allc stam-

pe i Trattati della Zoologia e dell' Ornitologia. Clii pu6 ri-

dire la sapienza colla quale la prima fu trattata ? E la sua

utilita e nobilti, ed i suoi strettissinii legami colla niano

onnipotente creatrice delle cose, e la ])reminenza del regno

aniiuaie sopra il vegetabile, e quella di amendue sopra il

minerale^ e le regole generali a particolari della dottrina , il

liuguaggio proprio della medesima , la descrizione degli or-

gani a delle loro funzioni, la classificazione ; tutto vi e

per modo esposto , clie nulla lascia a desiderare. Quanto
alia classificazione poi agli seguito principahnente Giorgio

Cuvier , ma non esclusivaniente^ perclie e' trasse ancora tut-

to ([uello, che era coufacente all'uopo, non nieno da Ari-

stotele a da Linneo, i quali precedcttero il Cuvier nel se-

gnare le due epoche primarie della Storia naturale , clie dal

BufFon, dal Daubenton , dal GeofFroy, dal Pallas, dall' Illlger,

dal Tiedeniann , dal Blumenbach , dallo Shaw, dallo Stewart,

e da quanti autori furono fino al tempo clie egli scriveva.

Pose r uomo in capo alia serie de' Mammali , siccome tra

questi 11 sapiente e 1' lUumiuato dal raggio pressoche divi-

ne della ragione, di quella ragione , clie negli altri animali

non si palesa, perche non atti come lui a gludicare delle

cose tutta ; a quivi meravigliosamente sviluppo la dottrina

dalle cinqua razza principali dcU' uomo , dimostrando come
queste ad iino, a solo tipo , a non a specie diverse si riferi-

scono. Quinci seguitando a dire degli altri Mammali, di tutti

dicliiaro colla stessa niaestria i caratteri , le abitudini, le re-

lazioni. Cha sa questo trattato merito ogni lode per la chia-

rezza , per I'Drdine, per la dovizia delle cognizioni , degno di

encomio anche inaggiore fu quello dell' Ornitologia. Egli
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espose da prima le particolarita dell' anatomia e fisiologia de-

gli uccelli , iiuli uu compiuto trattato de' vocaboli proprj di

questo ranio di scienza , che da lui fu di altri vocaboli ar-

ricchito; e prima di venire alia Classificazione voile fare uii

confronto di tutti i sisteini ornitologici degli autori rlie lo

precedottero , comiiiciaiido da Aristotele e da Plmio, e veiien-

do al Belloiiio , air Aldrovandi, a! Willliiighy , al Liimeo, al

Moering, al Brissoii , alio Schaefi'er , alio Scopoli , al Leske ,

al Latham , al Doiiaterre, al Lac^pede, al Cuvier, al Blunien-

bach, al Mayer e Wolfl', all' Illlger, al Temmimk , al Blaiii-

ville , al Vielliot , al Menem , al Gravenhorst , all' illustie

Principe di Canino Carlo Bonaparte. Delibo da tntti il me-
glio , ed elevando r ingegno immagino un sno proprio siste-

ma , die mentie raccoglieva il buono degli altri spandeva

molto niaggior lume col suo. Non e facile a dirsi con quanto

grande annnirazione fosse accolto dai Natnralisti questo nno-

vo lavoro del Ranzani , e qnanta rinomanza a Ini ne derivas-

se. E che non doveva aspettarsi da quel mare di sapienza ,

da quell' uomo instancabile nello studio , insuperabile nel di-

scernimento ? Meditava dopo cio di dare 1' Erpetologia , e gia

ne stava raccogliendo il materiale; ma non so per quale ca-

gione fatale alia scienza , egli si arresto e non voile piii con-

tiiuiare qiiesta sua opera comecche universalmente applau-

dita , ricercata , desiderata, opera che dava all' Italia il suo

Cuvier, e riempiva finalmente la lacuna di cio, che all' Ita-

lia sino al Ranzani mancava. E ben sel vide il Pontefice Leo-

ne XII, che si piarque onorarlo della ricca e grande meda-
glia d' oro da lui stabilita a premio delle dotte fatiche; me-
daglia, die nessun altro si ebbe dopo il Ranzani^ vivente

quel Pontefice.

Era il tem|)o in che le dispute della Geologia incnavano

rumore tra i Natnralisti, sia die qneste riguardassero le sco-

perte che nascevano da un piii esteso esame della crosta ter-

restre, sia che riguardassero le dis|)arate opinioni con die in-

tendevasi spiegare i fenomeni geologici. Nnovo al certo era

questo studio in Italia, se si eccettuino i primi cenni, die ne
aveva dato 1" Arduino, i ({uali poi erano stati quasi dimenti-

cati. o da qualche oltramontano travestiti e spacciati per cosa



Elogio del Ranzani 247

propria. II Ranzani vago di tratteggiare anclie questo ramo
di scienza, si rivolse con ogni cura a fare tesoro di opere

flic ne trattassero , c de' tiiateriali geologici die servissero

air uopu. Esamino con sottigliezza di ragionamenti i fatti e

gli scritti pubblicati , ed arriclii la sua niente di iin'ampia e

ben ordinata dovizia di geologiche dottrine, le quali servi-

rono poi di niateriale per le lezioni di Geologia , che egli,

priuio degli Italiani , fece dalla cattedra ; lezioni che per la

novita della materia e per la bella maniera di porgerla gli at-

tirarono folia di ascoltatori. Ma clii lo crederebbe ? Qiieste

lezioni erano preparate nella sola sua niente , ed erano reci-

tate all' iinprovviso, tranne pochi cenni afifidati a frammenti
di carta perche gli servissero di guida. E donde e che queste

lezioni destavano cotanta curiosita e piacevolezza nel piibbli-

c(j ? Perche poggianti sopra i fatti piii certi , perche dissi-

panti con sottile critica i sogni delle menti esaltate , perche

consonanti alle incortcusse verita , che il dettato Divino ave-

va rivelato nell' augusto libro della Genesi. E verainente a do-

lere , che le medesiine non siansi altramente conosciute , che

per quello che di volo ne entro per gli orecchi , ne siano

state tianiandate alia posterita ne cogli scritti, ne coUe stam-

pe. Che se fuvvi taluno, cho raccolse que' detti , e dopo la

morte del Ranzani avviso di intitolarli le lezioni di lui, gli

direnio con lealta ed imparzialita essere ardiia impresa il ri-

petere con esattezza e coUo stesso ordine tuttoche viene ini-

provvisato , e che facilmente si cone rischio di far dire al-

I'autore quello che egli forse nemmeno sogno , per che cpiel-

le pretese lezioni non si potranno niai avere per legittinie e

genuine.

Ne qui finirono i suoi studj ed i suoi lavori scientifici.

Imperciocche rimessa in essere 1' Accademia delle Scieiize

deir Instituto di Bologna , egli ne arricchi i Comnientarj nuo-

vi di ben molte elaboratissime dissertazioni , ed una ancora

ne inseri nelle Meinorie della Societa Italiana. Chiariva nella

prima di queste la Testuggine marina di prodigiosa grandez-

za , che rispinta alia spiaggia di Nettuno fu acquistata a gran

prezzo dal glorioso Pontefice Benedetto XIV , e dallo stesso

regalata al Museo di Storia naturale della Bolognese Univer-
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sita. Quaiito da Aristotele in poi era stato scritto sopra le

TestiJggiiii e sopra il loro ordinaniento veniva richiamato dal

Ranzaiii a severe e giudizioso esaine
, per che concliiudeva

col Brongniart della necessit;\ di distingnerle in marine , in

lacustri , in terrestri , e portando piii oltre le sue disamine
sopra il Inogo , clie la fiiniigiia , alia quale appartenevano ,

occupare doveva in uu sistema uaturale di Erpetologia, diWio-

strava colle inconcusse ragioni della struttura , che i Chelo-

nj per la loro afllnitti cogli uccelli dovcvauo essere premessi

ai Goccodrilli , i Coccodrilli , i Sauri , i Serpcnti dovevano
successivaniente seguire ai Chelou) , ed i Batraclij del Bron-

gniart ne chiudevano la serie. Quanto poi alia Testuggine del

Museo Bolognese , la trov6 convenire colla Tuherculata del

Pennant , cui luostro non essere variety della Cor'iacea del

Linneo nello stato d' infanzia , come il Schoepfio aveva opiiia-

to , ma formare ima buona specie da se appartenente al ge-

nere Dermoclielide del Blainville.

Una Didelphis sconosciuta serbavasi pure nel Museo di

Bologna. II Ranzani la fece vedere al Cuvier nel suo passag-

gio per questa Citta , e recatosi a Parigi ne parlo ancora col

Geoftroy , anzi gli pose sott' occhio la figura , che ne a^'eva

fatto effigiare. AUora egli chiamava questa nuova specie col

nome di Didelphis elegans ; ma ritornato da Parigi ne difFeri

la pubbhcazione, ed intanto il Geoffroy , che se ne era pro-

curato un altro Indivlduo dail' America , la divulgo colle stam-

pe sotto il nome di Didelphis longlcaiidata. Punto non se ue
adonto il Ptanzani, anzi abbraccio il nome impostole dal Geof-

froy, e nella controversia insorta tra i Natnralisti, se questa

non fosse piuttosto la Didelphis myosuros di media eta , 2>ro-

v6 col severe confronto de' caratteri , die i due animali ap-

partenevano a specie diverse. Quel Serpente die 1' H(nmann
chiamo Coluber monspessiilanus era avvolto di tanta oscnrita,

die gli • crpetologi posteriori ne tacquero. Parve al Ranza-

ni , che ad esso riferire si potesse un Serpe innominato del

Museo Bolognese, quando <(uesto non dovesse piuttosto re-

putarsi una specie nuova. Lo descrisse con tutta accuratez-

za , e lo fece rappresentare con figura. E quivi usando la

sua solita eriidizione e critica dimostio che questo Serpe
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apparteneva al genere Cadopelt'is del Wagler, ma die era

diverso dalle due specie adottate dallo stesso Wagler ; per lo

clie con nuovo nome lo disse Caelopeltis monspessulana. Del

pari fece conoscere, die esso alloiitanavasi da altri Serpenti

accennati dal Risso, dal Daudin , dallo Scliinz, dal Metaxa
e dal Rafiiiesque.

Di im altro nuovo Serpe ancora parlo nella Dissertazione

puhblicata nel Toiiio XXI delle Memorie di Matematica e di

Fisica della Societu Italiana delle Scienze residente in Mo-
dena , e questo Serpe pervenuto dall' isola di Giava nel Mu-
seo di Bologna ebbe da lui il nome di Calamaria versicolor.

Alia sua compiuta descrizione ed esatta figura aggiunse pre-

ziose osservazioni intorno alia rettificazione del carattcri ge-

nerici e delle differenze per cui questa nuova specie si distin-

gueva dalle altre Calamarie acceiniate dal Rlieinwand e dal

Boie, ed awiso pur anclie ad una migliore determinazione

di alcune di queste stesse specie, die il Merren aveva av-

volto di confusione e d' errore.

Ripigliando poi i suoi lavori per la Bolognese Accademia
seguito a discorrere le cose erpetologiclie. Questo ranio della

Storia naturale era fino a' nostri tempi uno dei piu intricati

ed oscuri. Uoniini al certo sommi vi posero mano per cliia-

rirlo ; ma comecche le cose nel loro principio ordinarianien-

te non toccano quel perfezionamento , al quale col volgere

del tempo pervengono; cosi non e a meravigliare se i co-

storo lavori non riuscissero di quella aggiustatezza , die si

poteva desiderare. Nulla era di cio piu manifesto quanto nel-

la famiglia dei Tupinambi. II Daudin , il Brongniart , il Du-
meril, il Blainville, I'Opel ed altri appena convenivano tra lo-

ro nelle opinioni. II genere stabilito dall' uno, non era il ge-

nere voluto dair altro. Questi ad un dato genere, quegli ad al-

tro traeva la stessa specie , e fuvvi ancora chi affidato alle

sole figure e non agli oggetti in natura , cosa mai sempre

pericolosissima nella Storia naturale, d' una specie ne fece

due. II Ranzani voile esaniinare ad una ad una le costoro

dottrine, ne 1' opera fu di lieve momento , e venne a capo

di pone ordinamento e cliiarezza nel soggetto con una nuo-

va distiibuzione di questi animali , la cui famiglia fu da lui

T. IV. 32
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detta dei Tupinambidj. Suddivise questa famiglia in due se-

zioni, la prima delle quali abbracciava i Tupinambidj Afri-

cani ed Asiatici , la seconda gli Americani. Assegn6 i due
generi Tupinambi e Idrosauri alia sezione prima , i Croco-

diluri e i Monitori alia seconda.

Vennero alia perfine i Camaleonti , altro ramo dell" Erpe-

tologia , a intratteneie il Ranzani. E' rintracci6 tutto che ne

era state scritto ;, e' conobbe le disparate opinioni degli au-

tori intorno alle specie; e' rilevo I'incertezza di alcune ; e'ne

separ6 quelle , che per la diversa struttura non convenivano

al genere. Dalle quali cose si fece a conchiudere, che dieci

erano le specie buone de' Camaleonti, e ad una di queste

,

cioe al Oiainaeleon pumilus Daud : assegno una nuova varieta

da lui scoperta , ed esattamente dichiarata colla descrizione

e colla figura. Riguardo poi al Camaleonte dello Stutchburg

ed al Camaleonte bifido del Brongniart vide che questi ap-

partenevano a generi diversi , pel primo de' quali stabili il

nuovo genere Pteronotus dall' avere il dorso alato , e pel se-

condo il genere Chaerognatum dal portare una prominenza

cornuta nella mascella. Uni gli anzidetti tre generi sotto la

stessa famiglia J che col Merren intitolo de' Prendenti ( Pre-

hendentiwn) , famiglia che not6 essere di preferenza affine

agli Agantidei , piuttosto che alle altre famiglie de' Sauri. Ma
non si restrinsero alia sola parte sistematica queste sue inda-

gini , che egli le estese ancora alia erudizione, all'anatomia

ed alia fisiologia. Nello esaminare la descrizione del Cama-
leonte lasciataci da Aristotele si fermo particolarmente sopra

quel passo non ben inteso ove dicesi : » Toto pene disten-

» duntur corpore membranae multae ac validae » . Quivi ri-

levo che Aristotele distinse in due le parti di quell' anima-

le , la prima delle quali si poteva conoscere rimanendo intatto

il corpo , e la seconda soltanto colla sezione anatomica. Non
assegno alia prima , bensi alia seconda quelle membrane

;

quinci esse non potevano appartenere alia cute , come alcuni

avvisarono, ma si dovevano riferire al corpo contenuto den-

tro la cute , ed erano per 1' appunto quelle numerose appen-

dici polmonari , nelle quali i polmoni del Camaleonte da una
parte e dall'altra del corpo si estendono , le quali , come gi4
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avvlso il Vallisnieil, recano V aria , che rlcevono dal polnione,

per quasi tutto il corpo. Riguardo al camhiamento di colore

,

da altri attribuito, da altri negate al Canialeonte , il Ranzani

osserv6 che quando quest' animale e enfiato d' aria , ed e col-

locato sopra cose di diverso colore , puo benissimo riflettere

que'diversi colori, per che l' anzidetto Vallisnieri non ebbe

ragione di tassare di credulita e di Imgia Plinio ed il Veruia-

tnio , che a quel fenomeno prestarono credenza. Tratto in ul-

timo della lingua del Cainaleonte ; mostro che questa era so-

niigliante di forma ad un lombrico, o alia lingua del pico, e

die quando 1' animale vuol prendere gli insetti , la vibra con

iudicibile rapidita ; pel quale fatto posto fuori d' ogni dubbio

,

e perche il Canialeonte possiede e bocca guarnita di denti

,

e stouiaco ed intestini, conchiuse contra la fallacia di coloro

,

che con Ovidio sognarono :

quod oentis animal nutritur , et aura

Met. lib. IS. r. 411.

Tre piante fossili, nna d'ignota provenienza, e due trovate

nell'alveo del picciol Reno forse rotolate dall'alto dell' Ap-
pennino , serbavansi nel museo a lui affidato. Poco certamen-

te si sapeva di questa sorta di vegetabili prima de' suoi tem-

pi , e segnatamente prima del Brongniart , del Buckland , del

Lamarck , del Brocchi , del Goldfuss. Giovandosi delle loro

dottiine venne a dilucidarle , e conobbe , che la prima ser-

bava talmente le forme del legno di nn albero , che nulla era

piu evidente; ma la durezza ed il peso ne mostravano la qua-

liti di pietra. Pertanto , paragonata questa pianta col legno

del salcio bianco , la giudico e la descrisse come appartenen-

te a questa specie , o per lo meno ad una specie , che a lei

fosse molto affine. II secondo litossilo era di quel genera che

il Brongniart chiamo Mantellia , e perche offeriva caratteri in-

termedj tra quelli della Mantellia nidiformis e della Cylindri-

ca , vide che era specie nuova, e la distinsc col nomc di

Mantellia intermedia- Opino poi che tutte le specie di Rlan-

tellia sino allora conosciute si dovessero interamente riferire

alia famiglia delle Gicadeidi del Buckland, almeno sino a che
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injividui piu conipiiiti e piu perfetti delle niedesime non si

fossero rinvenuti , che di altia loro poiiinenza piu chiara-

iiunite rassicurassero. II terzo di que' litossili era un pezzo di

liisto, sopra il i[uale stavausi tuttavia inipiantati , e come es-

se petriticati alcuni frutti simili a (juolli del fico. Di vero ei

se r ebbe per lui pezzo d'albero di lico vicino al Sicomoro,

al fico coiuune ed a qucUo del Bengala; ma perchi manca-
\auo le altre caratteristiche , e sopra tutto quelle delle fo-

glie , saggiamente non voile decidere a quale delle anzidette

specie piu particolarmeute appartenesse. E quivi fattosi a

riutracciare il come ed il quaudo quelle piaute si trasinuta-

rono in pietre , addito il sentiero , cbe deve tenere colui , il

quale rifuggeudo da sognate teorie vuole con niaturezza di

senno giudicare de' natural! fenomeni
; perclie il Icce accor-

to, che un corpo organico sia animale^ sia vegetabile , puo
trasformarsi in pietra sempre che si trovi esposto a quelle

cagioni , che disciogliendone le parti e dal primitive assetto

distraendole vi appongauo molecole di natura lapidea, il che

pu6 accadere in breve tempo, se pronte e copiose si incon-

triiio quelle cagioni, e viceversa , o forse ancora non mai per

lo volgere de' secoli. A prova do' quali fatti addusse gli esem-

pi di alberi prestamente petrificati nel ti'onco e ne' rami prin-

cipali^enon nel rimanente , di ossa fossili diluviane, o di

altre inondazioni, le quali rimasero sempre inalterate. E sic-

come le ac(|ue poste in movimento ordinariamente tengono

in dissoluzione quelle molecole di mateiia , che alia petrifi-

cazione conducono, cosi a queste piu particolarmente devonsi

i petrefatti , e ne porto in prova le sostruzioni petrificate dei

legni del ponte , che Trajano fece gettare sul Danubio, e la

facile trasformazione in litofiti degli arboscelli , che nascono

nelle sponde di alcuue isole vicine alia Nuova Olanda merce
delle acque impregnate di molecole calcari e silicee , che i

venti spingono contro di essi.

Tra le sue piu care occupazioni fu ancora 1' Ittiologia , e

(juanto anclie in questa valesse , lo fecero conoscere gl' im-

portantissimi lavori , che intorno ad essa pubblicd. Dai tempi

di Luca Ghini , del Salviano e del Rondelet sino ai nostri

correvano piu pesci sotto il generico nome di Mola , e fuvvi
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eziandio clii credette , che queste Mole appartenessero tutte

quante ad una sola e stessa specie. Cosi opino anche il Lin-

neo , che a questa Mola/<^omplessiva appose il iionie di Te-

tradon Mola. Richiedevasi aduuque un miovo e piu severo

esame de' caratteii che ad ogni individuo erano stati assegna-

ti dai rispettivi autori; richiedevasi il confronto ragionato

delle figure , che se ne avevano ; richiedevasi lo studio delle

specie in natura. Egli tutto sagacemente esegui, e pote quin-

ci stahilire uu novello e pcrfotto ordinamento della famiglia

delle Mole , che suddivise in tre sezioni ed in sei generi , i

quali iiel totale abhracciavaiio sedici ben accertate specie,

rinianendone una sola dubbiosa. Due poi di queste specie

erano alTatto nuove , cioe 1' Orthragorisciis Alexandrini , cosi

da lui chiamato ad onorare 1' iliustre suo ainico e collega il

Professore Antonio Alessandrini , il quale co' lavori pubbUcati

intorno all' Anatomia comparata si alza un seggio tra' prinii

maestri in questa scienza. Disse 1' altra specie Ozodura Orsi-

ni per gratitudine al perspicace Antonio Orsini di Ascoli che
gliel' aveva mandata , e che e salito in fama tra i piu indefessi

Naturalisti dell' Italia.

Quatti'o altre Disscrtazioni intorno ai pesci tennero dietro

a quella intorno alle Mole , e Giacomo Cristiano Schoeffer

spinse il Ranzani ad opera cosi estesa. Aveva quegli avvertito

che la Storia naturale de' pesci abbisognava piii d' ogni altia

di studio e di perfezionaraento , ed eccitando a cio i Natura-

listi ne aveva aperto loro il sentiero coUo stahilire i vocaboli

esatti di questo ramo di scienza , e col mostrare la nianiera

di descrivere con precisione le specie. Fu certamente assai

scarso il nuniero delle descrizioni che addusse ad esempio

;

Una questo sarebbe stato piii che bastevole per imparare e

per iniitarlo se il Lacepede ed il Bloch avessero ascoltati quei

savi avvertimenti ; il die piu accortamente fecero il Cuvier

,

il Valencienne ed il Ranzani che li seguito , aggiugnendo al-

tri perfezionamenti a quelli introdotti da que' sonimi. Dieci

specie nuove pubblico nella prima Dissertazione , il Galleus

jnaculatus , il Carcharias porosus , il Tetraodon marmoratus

,

il Tetraodon pachyceplialus , il Symbrancus fuliginosiis, il G/m-
notliorax funebris , il Conner opistophthalmus , il Conger bra-
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sinensis t >! Conger cylindroideus ed il Conger ruhcscens , le

prime nove delle qiiali erano abitatrici dei mari del Brasi-

le , la decima gli era stata da me recata dal polfo della Spe-

zia con niimerosa serie di altri pesci di quel niare. Nella se-

conda Dissertazione tratto dei Balisti e dei Pleuronetti. Quel

genera che 1' Artedi chiamo Balistis era tuttavia avvolto di

molti errori ; di che avvedutosi il Klein escUise da esso lo

Scolopax del Gesnero, e stabili altri caratteri fondamentali

per il vero genere Balistis , mutandone il nome in quelle di

Capriscus. II Gmelin , il Lac^pede , il Gronovio , il Bloch , lo

Schneider ed altri adottarono le rettificazioni fatte al genera

dal Klein, ma non adottarono la mutazione dal nome, e me-

glio poi intesero a stabilire quale fosse il numero dei denti

nelle niandibule dei Balisti. II Ranzani si uni a loro con nuo-

ve osservazioni , e dall' unione delle osservazioni di tutti ri-

sulto che la disposizione , la giandezza , la figura ed il nume-

ro dei denti ne' Balisti soggiacevano a grandi variazioni , per

che Giorgio Cuvier non aveva avuto ragione di asserire, che

questi denti erano sampre otto nail' una e nell' altra mascel-

la, e disposti in una serie sola. Ammessi poi i quattro sot-

togeneri del Cuvier, o meglio ancora generi appartenenti al

gruppo dei Balisti , espose due nuove specie Brasiliane del

genere Monacanthus , cioe il Monacanthus piillus ed il Mona-
canthus varius , e sparse nuovi lumi intorno ad altre specie

,

e precipuameiite intorno a due della Ittiologia del mare del

Havana pidiblicata dal Parra. Indi passando a trattare dal

gruppo dei Pleuronetti , mostro le costoro anomalie nel nu-

mero e nel sito degli occhi , ne abbraccio i sei sottogeneri del

Cuvier, o piuttosto i sei ganari del Cloquet, non lasci6 sen-

za il debito encomio la classificazione introdotta dall' illustre

Principe di Canino nalla famiglia dei Pleuronetti , ne descris-

se tre nuove specie ed una nuova variety tutte del Brasile

,

r Hippoglossus brasiliensis ,
1' Hippoglossus intermedins , il Sya-

cium micrurum , ed una varieta del Syacium ocellatum , e

chiuse questa seconda Dissertazione col dare contezza di una

particolare deformita della nostra Solea vulgaris.

Spiego vasta erudizione nella terza Dissertazione , nalla

quale tratto di que' pesci, che gli autori antichi e Greci e
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Latini ebbero sotto il nome di Clupea. Callistene Sibarita tra

i primi aveva indicato la Clupea nel fiume Sona ; cio era

poco per chiarire quel pesce ; ma bast6 al Ranzani per dire

,

clie la Clupea di Callistene non era VAlosa de' Francesi come
molti credevano , e che nemmeno corrispondeva a quel pe-

sciolino, che Plinio cliiam6 Clupea. E rivoltosi al frammento
di Ennio conservato da Apulejo, ove dicesi

Omnibus at Clupea praestat Mustela marina

primieramente avvis6 doverlosi serbare intatto, e non mu-
tarvi la parola at in ut , come fecero il Rondelet ed altri

,

quasi che Ennio avesse voluto dire , che la Mustela marina
a! pari delta Cheppia era superiore di pregio agli altri pesci.

Voile quinci seguitare piuttosto il parere di coloro , che si

ebbero per identica cosa que' due nomi , ed interpretarono

cosi il verso d' Ennio : » Omnibus at Clupea, quae etiarn

)) Mustela marina dicitur
,
praestat. » Con questo si fece a

stabilire , che la Cheppia di Ennio era la Lampreda marina

,

o il Petromyzon Marinum del Linneo , pesce che anche Au-
sonio ne' suoi Idillj aveva detto risalire dal mare nel fiume

Mosella. Egli e vero che I'Arduino alterando il testo di Plinio,

ove si paria della Mustela marina inferi che questa non cor-

rispondesse alia Lampreda marina , bensi al Gadus Lota o

Alosa de' Francesi , interpretazione che piacque , e fu abbrac-

ciata dal Cuvier , assicurando 1' uno e 1' altro autore , che la

Lampreda marina oggidi non trovasi nel lago Brigantino , ove

Plinio poneva la sua Mustela, e che ivi invece abbonda 1' Alo-

sa. Che il testo Pliniano si dovesse ritenere qual era in prin-

cipio contro il parere dell'Arduino , lo dimostro il Ranzani
sopra r autorit^ de' codici piu antichi e venerandi ; che que-

sto testo fosse chiaro ed evidente lo provo col riferire il det-

to di Plinio alle Lamprede marine use a risalire dal mare nei

fiumi e ne' laghi , e da' fiumi e da' laghi tornare al mare. E
vero , che gli si afFacciava 1' obbiezione che le Lamprede non
avrebbero potuto rimontare nel lago Brigantino , perche la

grande cascata del Reno vicino a Sciaffusa lo avrebbe loro

impedito. Ma egli osservo , che se queste non vi risalgono



256 Antonio Bertoloni

oggi ,
potciono risalirvi nel tempi anticlii , qnando il Reno

aveva altro corso , e qiiando la cascata di Sciaffusa ancora

non era. Gli Imperatori Romani tennero ameiidne le ripe del

Reno, e fortificarono in molti punti le sponde del lago Bri-

gantino. Ncssuii autoie di qne' tempi fece monzione di ca-

scate del Reno dopo quel lago. Che anzi Ammiano Marcelli-

no, il cjuale militava sotto 1' Iinperatore Costanzo, e con Ursi-

cino generale della cavallcria fu mandate nella Gennania , de-

scrivendo minntaniente il corso del Reno anclie attraverso il

lago Brigantino, parla di cataratte prima dell' ingresso di (piel

fiume nel lago , ma non rammenta cataratta alcana dopo

r uscita da esso lago ; per lo che convien credere , die la ca-

scata di Sciaffusa , la quale forma la maraviglia dei tempi no-

stri , allora non esistesse , e che il Reno avesse un corso di-

verso. Conrado Gesnero poi accertava, che a' suoi giorni si

trovavano le Lamprede nel lago di Neuchatel , ova al cerlo

non avrehhero potuto pervenire senza aver valicata la ca-

scata di Sciaffusa , e se ha fede il fatto siamo costretti a di-

re , che quella cascata ai tempi del Gesnero non era da tan-

to da impedire il risalimento delle Lamprede , e con miglior

ragione ancora confesseremo , die cpieste ne' tempi di PHnio

poterono riinontare nel lago Brigantino. Dalle quali cose tut-

te con tanta erudizione trattate il Ranzani concliiuse , che il

Massari , il Rondelet , il Salviano ed altri Naturalisti ehhero

ragione di credere , che la Cliipea di Callistene , la Miistela

marina di Ennio , di Plinio, di Ausonio corrispondessero alia

Lainpreda maggiore ossia al Petromyzon maiinuin del Lin-

neo, la qual Mustela appo gli antichi ehhe anche il nome di

Clupea , e che il pesciolino detto Cliipea da Plinio losse il

Petromyzon flnviatile dello stesso Linneo , di guisa che i La-

tini chiamarono collo stesso nome di Clupea due pesci diver-

sisshni. Dai Latini poi si dilungarono assai i moderni Natu-

ralisti , i (|uali trasportarono il nome Clupea a significare un
diverse genera, del tpiale il Ranzani quivi descrisse una nuo-

va specie, la Clupea macrophthahna ; dopo di che tiatto di al-

tre sei specie niiove di pesci di diverso genere, cioc del Calli-

trychis persoruitus^ dello Scarus awplus, del Hemlramphus uni-

fasciatus , del Hypostomum brevitentaculatum , del Pimelodon
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pusillum e del Bagrum Mocroncmum , di tutti i quali pesci

quattro provenivano dal mare del Biasile , gli altxi tre erano

di sconosciuta provenienza.

E qui siamo glunti alia sua quaita Dissertazione , le cui

ultime pagine egli dettava due giorni prima di maucare alia

vita. Di tanto ainore della scienza fu caldo sino all' ultimo

respiro ! lu questa di altre nuove specie di pesci Brasiliani

siuo al numero di dieci diede contezza, e furono il Diapterus

auratus yV Haemuloa melanopterum^ V Haemulon Morkandi

,

il P<igrus quadritubcrculatus ,y Acanthurus vulnerator, il Me-

soprion Bahierisis , il Mesoprion argyreus , il Serranus luridus ,

la Beloiie raphidoma e 1' Exocaetus Bahiensis. Le descrizioni

poi e le figure di tutte le specie , che dichiaro nelle quattio

Dissertazioui, erano di tanta verita , esattezza e cliiarezza che

poclii usarono adoperarne una eguale.

Non tocchero de' minori suoi lavori, che ad ogni tratto

inseriva negli Annali di Storia naturale nuovi e vecchi stam-

pati in Bologna dal Marsigli, e nel Dizionario delle Scienze

naturali pubblicato dal Carrer. Erano succinti articoli
;
pero

li dissi lavori minori : ma non erano minori di pregio delle

altre sue produzioni, perche dalla mente e dalla penna di liii

non uscivano che lavori perfetti.

Le discorse cose hanno dimostrato a qual grado sublime

pervenisse la dottiina delle scienze naturali nel Ranzani , e

ben e facile immaginare quanta celebrita di nome per ogni

dove gliene venisse : ma se alta estimazione di lui ebbero i

suoi uditori ed ogni Naturalista, altissima gliela professarono

i corpi Accademici , che gareggiarono nell' annoverarlo tra i

loro socj. Quindi egli fu uno dei ventiquattro pensionati dal-

i' Accademia delle scienze dell' Institute di Bologna , uno dei

Quaranta della Societa Italiana delle scienze residente in Mo-
dena. Lo ascrissero tra i loro socj 1' Accademia Reale delle

scienze di Torino, quella di Napoli e di Catania, la Societa

di Fisica e di Storia naturale della Svizzera ,
quella de' Cu-

riosi della natura di Lipsia , quella delle scienze naturali di

Berlino , la Mineralogica di Jena, la Geologica , la Filoniatica

e la Linneana di Parigi, la Societa delle scienze naturali di

Filadelfia e della Luigiana per tacer di molte altre.

T. IV. 33
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Restaini era a dir brevemente alcuna cosa della vita ci-

vile del Ranzani. Levato alia dignity sacerdotale , ben seppe

conosceie i doveii e 1' importanza del sue ministero. Al Sa-

cerdote pacificatoie tia l' uomo e Die di quanto zelo non fa

mestieri , di quanta carit^ , di quanta virtii per sostenere una

digiiita cosi augusta e cosi santa ! Percio per tutta sua vita

fu intenierato di costume , retto di intenzione , stretto nel-

I'esercizio delle virtii, largo di carita col bisognoso^ sobrio,

neinico del fasto , tutto ainore per la scienza , caldo di af-

fetto alia patria , studiosissimo per l' onore della sua Univer-

sita, della quale era uno degli ornamenti piii belli e piii

dair universale estimati. Consegui la dignita di Monsignore

Priniicerio della Cattedrale di Bologna conferitagli, senza die

il sapesse, per nomina della illustre Faniiglia Malvezzi-Cam-

peggi la quale altaniente lo venerava. Accetto e tenne una

tal dignita con quella modestia , clie era suo particolare re-

taggio , ne mai agogno ad onorificenze niaggiori. Fu ancora

dei quarantotto Savj del Consiglio Comunale di Bologna,

e adempie questo incarico con tutto zelo
,
perche stiniava

suo debito il procacciare alia patria quanto bene maggiore

per lui si poteva. Piacque al Pontefice Leone Xll di dare

al suo State un piano uniforme di insegnamento
,
per lo che

un nuovo ordiiiamento ebbe luogo nella Bolognese Univer-

sita , ed a metterlo in opera fu eletto il Ranzani , cui esso

Pontefice diede a reggitore della niedesima. Ardua era l' im-

presa , perche arduo e sempre il mutamento delle cose. Pu-

re il Ranzani vi si accinse e pose ogni cura per serbare nel

nuovo sistema tutto quelle che era di buono nel preceden-

te ; non tutti per altro si accomodarono alle sue operazioni,

e se di poi ebbe a sofierire grave ranimarico, cio avvenne

perche si torceva contro di lui quell' avversit^ , che contro

altre cagioni era diretta.

Ma egli omai toccava il confine che 1' Onnipotente aveva

segnato al corso della sua vita. Logorato dallo studio inde-

fesso di niolti e molti anni , fornito di costituzione di cor-

po non troppo robusta , nel verno del 1840 infermo. Una
lenta malattia scorbutica lo ando consumando , e nel di 23

di Aprile dell' anno I8il lo trasse alia tomba nell' eta di
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anni 66 non compiuti. Illibato di coscienza sino agli ultinii

momenti, lascio i siioi averi , e tia questi la sua insigne li-

breria, al parenti, ma voile altresi , che la Bolognese Uni-

versita avesse un ricordo di lui, e lego alia niedesima i suoi

manoscritti, e tutti gli oggetti di Storia naturale che posse-

deva. Fu sempre presente a se sino quasi all' ultimo aneli-

to , e fiiialmente confortato de' soccorsi della Religione con
cristiana rassegnazione, colla tranquillita del giusto passd agli

eterni riposi , lasciando nel duolo tutti che il conoscevano e

veneravano. Quanta perdita fece in lui la scienza ! Quanta
la Bolognese Universita ! Quanta 1' Italia!





SOPRA ALCUIVE LIIVEE

A DATA RELAZION DI DISTANZA

CON LINEE E PUNTI DATI

MEMORIA

DI DOME]\ICO PIA1\I

(Lett! oella sedula dflli 18 GenaaiO ISI9.

)

PROBLEMA I.

iD.'ata una linea VMZ, e due punti A, B, trovare

an punto m equidistante da i? e dalla FMZ, contando la

distanza da essa linea sulla retta che passa per A (V. Tav. 10

Fig. 1 ).

Tirati per J due assi ortogonali AX, AY, sieno x,y le

coordinate di m; X^Y di M; a,b di B.

Poiche i tre punti A,m,M debbon essere in linea ret-

ta, si avra

(H) xY=xX.

E poiche debb' essere mB=m M, si avra

(K)... . (x-Xy-^{y-Yy={x-ay-^{)-b)\

Eliminando X, Y fra queste e la

(Z)....$(z,r)= o

della VMZ, si otterr^ un'equazione fra x ed y , die rap-

presentera il luogo geometrico de' puiiti m.
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2. Se y^ fosse un de' punti della TZ, allora per A sa-

rehhe X=0, F=0: e poiclie la (//) sarebbe soddisfatta

indipendentemente da x ,y ; a detenninar queste coordinate

del punto m corrispondente ad A non rimarrebbe che la (/iT),

a -^ b
la qnal ridurrebbesi ad ax -\- by =—^— , e rappresente-

rebbe una retta , tutti i cul punti equidisterebbero da B e

da .-/, e saiia quindi normale sul mezzo dell' yii?.

Qualvolta duuqiie il dato punto A giaccia suUa data li-

nea, I'equazione fra x ed y sarii coniplessa, contenendo il

tattore ax -k- by ^—= U.^ 2

3. Se invece giaeesse B sulla FZ, allora per X = a,

Y-=b sarebbe identica la (A^), e fra le coordinate a; ,/ dei

pnnti m corrispondenti al solo punto B della proposta rimar-

rebbe unica la (//), ossia b x = ay ^ clie rappresenterebbe

iHia retta tirata per 1' origine A e per B. Qualvolta dunque

il dato punto B giaccia sulla data linea, I'equazione alia li-

nea cercata riuscira complessa , contenendo il fattore

ay — b X ^Q.

4. Convien notare ancora, die il dato punto A sara uno

de' punti m , qualvolta il circolo descritto attorno ad esso

col raggio A B incontri la linea proposta in qualche punto

iVf, poicbe allora ^M=^jB; e non sara uno de' punti nz

,

se quel c-'^rcliio non incontra la proposta. L' iucontro dipen-

dendo dalla distanza de' punti A,B, e dalla lor posizione ri-

spetto alia FZ, necessita delle relazioni fra' parametri di

grandezza e di sito della VZ e le coordinate di AB: ma
siccome queste relazioni , cbe saran rapporti di piu e di me-

no , non potrainio esprirnersi con equazioni , converra die

r equazione a' punti m sia di tal forma da lasciare indeciso se

venga o no soddisfiitta da x= ed r= 0. Gio accade di-

fatto
;
poiclie la (L) in virtu della (//) diventa

<lf[x,-x) = 0, donde X=f(^),
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e sostituendo nella (K) si ha

dove per x=0 ed j=0 s' introduce 1' indctenninato -
,

che lascia indeciso se P equazione rimanga o no soddisfatta.

Clie se tolgansi i divisori , la trasformata verra soddisfat-

ta da a:= , /= ; ina essa puo estcndersi a punti stra-

nieri allu quest ione a motivo del fattore introdotto colla iiiol-

tiplicazione onde avreni levati i divisori : e in generale se la

31
questione importi una linea espressa dall' equazione — == P ,

e qnesta si trasformi in M=NP; la trasformata com pren-

deri necessariamente i punti di coordinate x,y tali che sod-

disfacciano al sistema /jf=0, iV=0; dove la primitiva

,

riducendosi allora a -=P, lasciava indeciso se que' punti

appartenessero alia questione; onde, nel caso che effettiva-

mente non v' appartengano , la trasformata dara qualche so-

luzione falsa del problema. Se duntjue si risolva la M=NP,
converra poi ritener come duhbi que' valori di :r ed j che

soddisfacciano alia iV=: ; e questi potranno trovarsi a priori

colla risoluzione delle due il/= ^ iV= 0. E se ne potra

esaminar la legittimita o col riscontro dell' ecpiazioni di coii-

dizione , o con geometriche costruzioni. Gia il dubbio non

puo cadere che su' punti conjugati , i quali in generale

non soddisfaranno , quantunque possano esservi delle ecce-

zioni, specialinente se la proposta VZ abbia punti conju-

gati essa pure.

5. Se i dati pimti A,B si confondono; allora a= 0,

i= , e la (A) diverra

X ( z- 2 0,- ) -4- r { r— 2/ ) = ,

che e soddisfatta da X^=1x, Yz=2y; da cui riman pur

soddisfatta la (//).
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Diuiqne in questo caso la locale de' punti m dividerjl per

jiiezzo tutti i raggi vettori AM della proposta , e sar^ si-

mile ad essa, ed avri per equazione

N^ pud esservi altra locale
;
poiche combinando la (H) col-

la (A.) si ha

X{X-2x)[i .t-^,)= 0,

donde X= 0, X= 2x3 e corrispondentemente 7 = 0,

y=2y.
Che se i punti ^ , 5 si confondesser sulla proposta , al-

lora per A sussisterebbe il sistema X=0, Y=0; ed ol-

tre r equazione * ( 2 x , 2/ )= de' punti m corrispondenti

a tutti i punti della proposta , s' avrebber pei punti m cor-

rispondenti al solo punto A di quella 1' equazioni identiche,

a cui si riducouo le (//), {K) per A'= , }'=0; le qua-

li equazioni identiche lasciano evidentemente indeterminate

le coordinate di tai punti; onde ogni punto preso a piace-

re couispondera in questo caso al dato punto A nelle con-

dizioni del problema. Lo stesso s' inferirebbe dall' equazione

a 7 3

ax -i- by = U

del n.° 2, lo stesso dalla ay— bx= del n." 3, poiche per

a= e b=zO divenendo identiche lasciano indeterminate

le rette che rappresentano.

1° Esempio.

6. Sia V Z una linea retta. Si avra

(L) r=«Z-t-/3.

Combinandola coUa (/f) otterremo

y — ct X y — ^ X
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E. sostituentlo nella {K) , veir^

,{^/)(^-20:^^]^^.^^._
{/-ax)

p{x'-*-/)[^-2{y-ax)]=[a'-hb'-2{ax-t-by)]{y-ax)\ . . (J),

eqnazione di terzo grado.

7. La {A) riman soddisfatta da jc= 0, /= 0; ma do
accade pel fattore (7 — ax )\ che si e introdotto levando il

divisore. La [a) invece si riduce a -= a^ -*- b^, e lascia in-

deciso se il puiito A sia un de' punti m. E difatto se la nor-

inale calata da A snlla retta pioposta sara minore od egua-

le alia distanza A B , si potran da A applicare sulla propo-

sta due o una retta =AB; ma se la normale sia "^ A B^

non si potia da A applicar veruna retta = A B snlla pro-

posta.

8. Quando A e un punto della VZ, allora /3= 0, e la

(A) diventa

= [a' -^b' ~2{ax-^bif)]{'f -«:i)'.

II primo fattore rappresenta ( n.° 2 ) la normale sul mezzo

della AB; e il secondo rappresenta la stessa FZ, e difat-

to ogni suo pmito e ad egual distanza dal date punto B,
e da un punto anzi da due punti di se medesinia.

9. Se r asse delle x si assunia parallelo alia FZ^ allora

avri ad equazione 1 =/?, e sara a=0, e la {.fj diverra

fi{x'-^y'){^-2y)= [a'-i-b'~2(ax-i-by)]y' . . . (J)'.

10. Se il punto B sara sulla VZ, allora b = ^3 ^ e la (./)

diverr^

{^x-ay)[{p-2y)x-*-ay]=:0 .... (A)-.

II primo fattore rappresenta una retta che pa«sa per A e B
( n.° 3 )

; il secondo un' iperbola che ha per assintoti una pa-

rallela all' asse AX tirata alia distanza -
/9 , ed una paral-

T. IV. 34
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1

lela all'asse A Y tirata alia distanza - a. Difatto prendendo

queste parallele per nuovi assi , 1' equazione

1 1

si trasforma in x y' s=-a ^ , che rappresenta un' iperbola

equilatera riferita agli assintoti. Essa passa per A , sussisten-

1 1

do r equazione per x =— -a ed y = — - /?.

•^ J,

11. Se Be nell' intersezlone della VZ coU' asse A ?', sa-

ra a= , e le due equazioni

1 1

Px— a/= 0, xy — a^^—Q^.>=^

diverranno

x—^, a:(//— -^) = 0.

La prima rappresenta 1' asse AY , e quindi seguita a rap-

presentar la retta tirata per A e B; e la seconda decom-

1

ponendosi ina:= 0, ?/ — -/?^0, rappresenta 1' asse me-

desimo A Y , ed una parallela all' asse AX tirata alia distan-

1
za -

/9 ; onde 1' iperbola degenera ne' suoi assintoti.

12. Quaudo i due dati punti A ^ B ^\ confondono , e

a= 0, i=0,ela {A) diventa

II prinio fattore :i;^-»-7*= rappresenta il solo punto A;
il secondo /? — 2 //= rappresenta una retta parallela alia

rZ, eqnidislante da essa e dall' asse AX, ^ che quindi

taglia per mezzo tutte le rette guidate da A sulla V Z
(n.05).
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13. L' equazione di terzo graJo non e decomponibile, se

non he' casi qui contemplati. In nessun altro caso ammet-
ter^ un fattore di primo grado , perclic in nessun altro ca-

so la linea retta risolve il problema. E evidente che una
retta CD (Fig. 2), la qual tagli la VZ, non soddisft, se

lui de' punti dati non sia sovr' essa VZ; poiche il punto

d' iutersezione 71/ apparterra alia CD, ma perd la sua di-

stanza da B sari diversa da zero , e all' incontro e nulla la

sua distanza dalla VZ contata suUa direzione 3fA.

Resta a vedersi se possa soddisfare una parallela alia VZ,
vale a dire se la (A)' possa ammettere un fattore y — n = 0.

Essendo questo fattore indipendente da x , conviene che di-

vida tutti i coefficienti delle varie potenze di x nel poli-

noiiiio

p{fi-2y)x^-i~2a/x-*-[p{^—2y)~a'—b^-^2bx]y'x°.

II primo coefficiente non ammette altro divisore fuori di

fi
— 2y; ma questo non divide il secondo coefficiente, se

non nel caso g\k contemplato di ^-=0, ossia del punto A
sulla proposta , e nel caso di a= 0, che e nuovo. Ma in

questo caso il terzo coefficiente non e divisibile per ^— 2v,

se non lo sia — Z»' -H 2 Z* v= — b{b — 2 v), il che esige

b=0, oppure b=
ff-

II caso di b= ^, ossia di B sulla

FZ e un de' contemplati , come pure quello di a= 0,
b:=0 ossia di B coincidente con A. Dunque fuor de' casi

gik considerati ne una retta parallela alia VZ, ne una con-

corrente con essa puo risolvere il problema ; e quindi 1' equa-

zione (A)' e incomplessa.

14. Se il punto B sia situato dovunque suU'asse AV,
vale a dire se la AB sia normale alia VZ, allora a= ,

e la {A)' diverri

donde

e ad ogni valore di y corrisponderan due valori eguali e di
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spgno contrario di ar, e la linea cercata sara simmetrica at-

tonio r asse A )

.

15. Disciitiamo la (./)'", prescindendo da' casi di />=0,
/S= 0, Z'= ^, gia esaminati in geneiale

;
poiclie il primo

e il caso di B coincidente con A^ il secondo e il terzo son

rispettivanieiite il caso di ^ e di i? sulla proposta.

Per J= risultera or= , onde la curva passeri per A.

Per y^ —-— sara a:= , e la curva incontrera di nuo-

vo I'asse A Y.

a
Per 7 = ^ sari x= oo, ed ivi la curva avra un assinto-

to nella £)£>' parallela alPasse AX (Fig. 3-5).

h -^ BPer7>——^ sara 27>Z»-+-/?, 0>£»-t-^ — 2/, cioe

negative il numeratore della frazione sotto il secondo radi-

b-*- ^ g
cale ; inversamente sara positivo per / <—-— . E per J > ^

ft

sara negative il denominatore , positivo per J "<^ ? •

Quando dunque sia ——^ > , sara immaginaria x frai

P

liiniti J/ = °
,
T/= -—— , risultando di segno contrai'io i due

termini della frazione sotto il secondo radicale ; e sara x rea-

le fuor di que' liniiti , e la curva s' estendera indefinitamen-

te iji tutti i sensi ,
poiche per j= :± oo si avra

b-_^
X= -^!j v/ —^= dz oo (Fig. 3).

b — B
L' ipotesi > si trasforma in Z'> (?, quando si pren-

doii le ;/ positive dalla banda di VZ, onde ^>0; cio che

supporremo per maggior semplicita.
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Air incontro quando sia ^ < ^ , e quindi negativa la quau-

tita sotto il primo ladicale , sara x reale fra' limiti /=z~,

b -^ P . , ,
. , „ . .,

y =——- , iisultando pur negativa la irazione sotto il se-

condo radicale ; ed immaginaria fuor di que' limiti ; onde la

curva riniana compresa fra tai limiti , e sara continua. Fuor

d' essi limiti esistera il punto conjugato A^ quando y r=

non vi sia compreso , vale a dire quando i limiti sien del nie-

desimo segno, il che esige che sia h positivo (Fig. -i), o

almeno sia positivo b -\- ^ (Fig. 5). Che se ^-+-^= 0, al-

lora 7= coincidera con /=—— , e il punto A sara al
jit

limite della curva, e non piii isolato (Fig. 6). Finalmente

se ^ -•

h -+- ft—-— ; il punto A non sara staccato , ma la curva vi for-

mera una foglia A GCG' ( Fig. 7 ) estesa da / := fino al

limite negativo —-—
; mentre da /= fino al limite posi-

o
tivo ^ la curva s' allontaneri indefinitamente dall' asse A Y.

2

La foglia svanisce per 6 -t- (9= , e si cangia in punto di

regresso (Fig. 6 ).

16. DifFerenziando

se b -*- ^ sari negativa ,7= restera compreso fra ^ e

avremo

fL^ _= -+- v/
^~^ (^-2j/)(Z>H-^--2;/)-t-^>v

dy ~^ ^ ' (/9-23/)l(Z.H~/?-2i/)L

„ S . dx
, , , ,

Per 7= ^ nesce — =roo; dunque la tangente e normale

ad Al , e difatto essa e 1' assintoto Dn. Similmente per
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V == -"IT- , dove la curva taelia 1 asse A i , riesce --=00,
2 a V

e la tangeiite e pur nomale ad A Y, ed ivi la / saii\ niassima

o minima.

Nel caso pero di /< -+- ^= , essendo allora

</.r__^ / -2/; - (^-27)2v— /?/

//,y
——^ /S (/S-2..)'(-2/)i

=±v/-^2
(2-27)V7v/-2 {/S-27)5

per y= —r— = nsultera —-=0, e la taiigente sara
2 ay

r asse AY; oiule allora la curva avra un punto di rejiresso

in A (Fig. 6). E cio dovea avvenire, perche in questo caso,

limite del caso di b -+- /3 negative, svanisce la foglia A G C G'

( Fig. 7 ) che esisteva per qualunque valor negative di Z* -h /?.

Ed in A sara pure / minima.

In generale risultera -—= per
(

/S — 2/ ) ( /^ +- /S — 2/ )

ay
-^ l>y= , ossia per

7 = g ,

valor reale per b negative qualunque , e per b positive nen

•< 8 /f . Ma perche v' abbia tangente parallela all' asse AY,
converra riesca reale anche x. Ora per b positive e > /2 ab-

hiam veduto non esister curva da 7= - hno ad 7= ——

—

(Fig. 3); convien dunque in questo caso che

ie-^b±x/ b{b — S^)
,, _ _

cada fuori di tai limiti. Ma per b non <8/S e \/ b{b ~% ^)

<Cb; dunque abbiamo

ie^ b±\/ bib-
^ 8 \~2/ '

8 ^8
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ed insieme

k(^^b±s/ b{b—%fi) .hd^kb.-^(=^4-1
vale a dire la quantity in (juestione cade appiinto fra'Iimiti,

dentro i quali non esiste ciuva ; onde per b positive la ciirva

lion ha alcuna tangente parallela all'asse A Y (Fig. 3 e 4).

Passiamo al case di b negativo, dove abbiam veduto gia-

cer la ciirva ira limiti )= —
, /=—;^— . <^ui converra dun-

que che

kd^b±yy b{b — %fi)

y = 8

cada fra tai liniiti. Fatto pertanto b = — n^, converra che
sia in prime luogo

cio che e senipre impossibile pel segno superiore , ed e sem-
pre vero per I'inferiore. Ma prendendo il segno inferiore,

dovra adenipiersi all'aUra condizione

8 ^ 2 '

4— 7i— y/(/i'-+-8«)>4 — 4ra, .3«>v/(«*-+-8«),

9n>n-^8n, 8n*>8/?, «>1.

Dunipie per b negativo, ma ^-+_^>.0 la curva (Fig. ;"!) non

avra alcuna tangente parallela all'asse AY; e per ^ -t- ^< <
r avra nel punto di y= -(i — n— \//z* -»- 8 «V quantita

negativa, poiche da « > 1 segue «'>!, 8n>.8, «*-t-8«>9,

\/ n' -*- 8 ra> 3 , e uisieme 4 — /i<4 — 1( = 3V Dinuiue

esso punto apparterra alia foglia A G C G' (Fig. 7 , e ne

sara il colmo C, o G. E questo dunque il solo punto di x
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massima o minima, che mai possa avere la curva d' equa-

zione (J)'".

17. Differenziando di nuovo avremo

dy'~— V P (i5— 2xJ5(Z»H-/3 — 27)r

II numeratore s annuUa per K=r —7"7 ;— e con esso si^ -^ 4/3-1- ^»

annuUa -j—ii e se :c nesca reale, ivi la curva avra un flesso.

Per b positive la

_ 2P(Z>-H^) _/5 3^/3 _ ^-*-b
I

b \

y— k^^b ~2'*"2(4/3^-^,)'~ 2 V 4/3-^-6/

e maniiestamente > 3 e < —5— , che sono i limiti frai

quali giace la curva per 6 < /^ , e dentro i quali non esiste

per b^?>.
Dunque nel caso di h positivo e > (3 la curva ( Fig. 3

)

non ha flessi o regressi ; e nel caso di h positivo e < jS v' ha

punto t di ilesso ( Fig. *
)
per y= i.

B b -*- P
Per b negativo la curva giace fra' limiti jsrr -

, y:^ —^—

.

Gonverra dunque che sia

ovvero , fatto b=^— n (i

4 — 4 « 3 re

4_^ <1 e >1— /i, 1— 4^j;^<l e>l— n,
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rt^3« , 3re 3 - ^

,

0< -. ed n-> , ^ >0 e <1.
4 — 11 i — n 4 — n

La prima esige « < 4 , e la seconda n<i\. E con n < 1

sono evidentemente adempiute entrambe. Dunque per b ne-

gative , ma b -*- P' positivo la curva avi'a un flesso F ( Fig. 5);

e per b -i- f^ negative non avra flessi o regressi (Fig. 7).

Quando Z> -*- /S= , i due flessi F, /^ si confondono in J,

e vi formano il regresso ( Fig. 6 ) che abbiam gia notato.

11° Esempio.

18. Sia la VZ un circolo d' equazione

Da questa si sottragga la (K) del n.° 1 , e si avra

Combinando quest' equazione di primo grado coUa {H) si

avrk

x{ax-^by -i- m)

"^ x(x— «)-+-/(/— i^)
'

dove

„ y(ax-^by-^m)
x{x— a)-t-7(7 — /5)

m= ~

E sostituendo nell' equazione alia VZ, avremo

/ x{ax-i-by-*-m) V / y{ax-i-by-^m) ^ V_
,

(B) . . . . (x^-^y*){ax-^by'^-my—2{ax-i-[iy){ax-^bf-*-m)[x{x^a)

*-y{y-^)]M--^ii'-r')[x{x-a)-^y{y-^)Y=o,

equazione di quarto grado.

T. IV. 35
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1 9. II pnnto /I , per cui x= , j = , e i punti pe' qiia-

li sussiste il sistema delle due equazioni ax-^ hv -^ m=^0

,

.r ( -r — c ) -»-7 ( 1 — f: )= , vale a dire i punti d' incontro del-

la retta d' equazioiie

col rircolo d' equazione

soddisfanno evidentemente alia (J5), ma lasciano indecisa la

(b) per r indeterminato - che v' introducono ; onde qualvol-

ta essi sien punti conjugati della linea d' equazion {B) , po-

tran facilinente non appartenere alia questione , ed avran bi-

sogno di verifica (n."!).

20. Nel caso che il dato punto A fosse suUa periferia

,

si avrebbe a' -h A*= r*, e sparirebbe il terzo termine della

[B) , la qual diverrebbe

{ax -\-by-^m)^{x^ -^y^){ax-^ bij -^m)

— 2 ( « a: -H |3 i/ ) [ X ( :r— « ) -t- 7 (
7 —

f- ) ] j
= ,

a +- b'
dove m=. — .

2

II priino fattore rappresenta la normale sul mezzo dell'^i?

(n.° 2); il secondo e di terzo grado, e puo mettersi sotto

la forma

(31) .... (.T*-+-/)|(a-2«)x-»-(/>-2/3)7

t-2{a.r-»-(37)' = 0.

21. Se anche B fosse sulla periferia ^ si avrebbe
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che combinata con «* -+- /S' =: /' darebbe

oude la (il/) diverrebbe

E se facciam passar 1' asse AX per B, sari ^= , e I'equa-

zione diverri

y[(a — 2(t)xy—2Py^-aay-.2Px^

ma per b= la relazione

a*-l-^>'= 2(aa-t-^>^) da a=:2a;

dunque I'equazione sara

7[-2^7*-(2«* — 2^')j— 2^a;*^4«/?x] = 0.

II primo fattore 7= rappresenta la retta tirata per A e B
(n.° 3), e il secondo, ossia

rappresenta un circolo , che ha per raggio la terza propor-
zionale dopo la dupla ordinata del centro del proposto ed
il suo raggio , e clie passa per A e B ; poiche per j= ,

ed a;= ovvero = 2 a si ha

che sussiste.

Che se V AB fosse un diainetro, sarebbe /9= , e il nuo-

vo circolo avrebbe raggio infinito ; ma gia il secondo fatto-

re non trasfonnato si riduce in questo caso a

— 2a'/ = 0, 7= 0.

In tal caso dunque non s' ottien che la retta la qual passa

per y/ e 5 , e la sua normale tirata pel centro ; le quali cor-

rispondono a' soli punti A , B della proposta periferia.
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22. Quatido giaccia sulla periferia B, ma non A^ allora dal-

la ( a— a )* -t- ( Z* — (9
)*= r* si avr4 m= — (aft-t-*/9), e

la (B) diverra il prodotto di ay — bx^Q (n." 3), e di

(iV) .... {x^a){ay'\-bx-''i.^x)—(j—^y{ay-^bx—'^o-y)

-2(:r-a)(7-^)[(a-«):c-(6-/9)7]=0

,

equazione di terzo grado.

23. I due punti dati A,B e il centre del circolo sieno in

linea retta. Prendendola per asse delle y, sara a= Oj »= 0.

Sostituendo nell' equazioni del n.° prec. , la ay — bx=Q
si ridurra ad ^= , che rappresenta V asse AY , e la [N)

diverra

Dal primo fattore si ha di nuovo a:= 0. II secondo espri-

me una curva che passa pel centro del circolo proposto

,

essendo soddisfatto da a;= a= ed ?/=:/?; e puo metter-

si sotto la forma

^ -^yy 2^-bf~-\ 2/?-^ /

'

che rappresenta un circolo di raggio it
20~b

24. Introducendo invece a= 0, a=0 nell' equazioni del

n.''20, la ax-^by = si ridurra ad 5/= -, e

rappresentera sempre la normale sul mezzo della AB, e la

(31) diverra

(M)' . . . (a:*-t-/)[2(i-2/9)7-^»*]-i-4/J»/= 0,

donde x= ±7 \/ -^— .

2 y^ ^-2/?

Ci rlsparmieremo r analisi di questa curva, la quale si trova
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inclusa in una famiglia die si presentera al n." 36 , onde ri-

maiTii compresa nella medesima discussione.

III.° Esempio.

25. La VZ s'la una parabola col vertice in A. Prendendu

AX sul sue asse , avra ad equazione 7* =/?X Dividendola
3

per (H) del n." 1 , verra }'= — , e quindi X=^-—^. So-
y y

stituendo nella (A") , avremo 1' equazion di quinto gi'ado

(C) . . . . 2 b ij' — 2 {p — a)y' X ^2p 7/'
x^

— (
a* H- Z**

)
j'' ~^p^y^ X -*-/>* x*= 0.

26. Nel case di B siill' asse della parabola sarai=:0, e

la (C) diverra

(C)'. . . . 2{p-o)y*x-^2py'x^-^a^>j'-pyx'-p^x'=Q ,

ia quale non contenendo potenze dispari di / , rappresenta

una curva simmetrica attorno 1' asse A X.

Parrebbe cbe quest' equazione dovesse avere a fattore

X— —= , a cui per Z*= si riduce il fattore

ax-i-by~'^^^=0 deln.°2;

ma ci6 non accade. La ragione e che quel fattore e dovu-

to al sistema X=0 , Yz=z , il cpiale e stato soppresso

,

quando abbiam diviso Y''=pX per la (//).

La (C) dunque non potra abl^assarsi di grado colla sop-
i 7 2

pressione del fattore ax -^- by ——-— = , die c gia sta-

to soppresso dal particolar modo d' eliminazione che abbiam
tenuto. Non abbiam poi vernn bisogno d' esso fattore , per-

che le considerazioni generali tlel n." 2 ci danno per risol-

vente la normale sul mezzo della A B ; ma quando si volessej



278 DOMENICO PlANI

si otteiTcbbe combinando diversamente Tequazioni. Cosi met-

tendo r= - X nella {K) , verrebbe un' equazione non divi-
X

sibile per X; e da questa ricavata X In funziono di x ,y, si

y
avrebbe } da Y = -X; e sostituendo tali funzioni nella

X
V^-=pX, si otterrebbe I'equazion della curva cercata col

fattore ax -^- b ij — = , non essendo state soppres-

so il sistema X=0, F= che lo fornisce (n." 2).

27. Per a= e ^= la (C) diventa

px{x^ -^ y ) (/? jt- — 2 ?/' ) = 0.

II terzo fattore esprime una parabola che bisseca i raggi vet-

tori della proposta {n.° 5); il secondo esprime la sola origi-

ne, che e inclusa nel terzo; il primo esprime F asse AY,
e corrisponde al solo punto A. Al qual punto A ,

perche si-

tuato sulla proposta , corrispondon tutti i punti possibili

(n.° 5), ma qui non appare per essere stato soppresso il

sistema A^=0, F= , che ne condusse a quella conclu-

sione.

PROBLEMA II.

28. Al punto B del problema precedente surroghiamo

un' altra linea V M' Z', cercando un punto m equidistante

dalle due proposte FMZ, V M' Z', contate senipre le di-

stanze suUe rette che passan per A.

Qui avremo

(L) . . .<sf{x,r)z=o, (L)' . . .<i.'(^',r') = o,

'«)---rp.
<«) rf'

(K)...{X-xy-^{Y-^yr= {X'^x)'-^(r-yr.

Eliminando X, Y ,X\ Y' fra queste cinque equazioni, risul-

tera V equazione alia locale de' punti m.
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. 29. Sieno X=X'^p, Y=Y'=^q le coordinate d' un pun-

to d' incontro delle date VZ, V'Z'. Per quel punto la [K)

diverri identica, e le(f/), (//)' diverranno vui'cfjuazion so-

la -= -
, la qual rappresenta la retta che passa per A e per

quel punto d' incontro j e siccome non esiste altra equazione

fra X ed y, tutti i punti di tal retta soddisfaranno al proble-

ma, corrispondendo al solo contemplato punto d' incontro

delle proposte. Pertanto 1' equazione in j7,i/ conterra tanti

fattori di primo grado, quante sono le rette che passan per

^ e pe' successivi punti d' incontro delle linee FZ, V'Z'.

30. Se il punto A Fosse sopra una VZ delle proposte, ad

esso solo corrisponderebbe un' infinita di punti , cioe tutti

i punti di mezzo de' raggi vettori tirati da A alia V' Z', i

quali lormerebbero una linea simile alia V Z , e. che avrebbe

per equazione *' ( 2 a;, 2 y )= 0. E se il punto A fosse nel-

r incontro delle VZ, V Z' ;
qualunque punto m preso ad ar-

bitrio risolverebbe il problema , poiche sarebbe alia stessa di-

stanza da ambo le linee , sempre contando la distanza sulla

retta che passa per A.

I." Esempio.

31. Le VZ, V'2^ sien due rette d'equazioni

(L). .. Y^clX-^P, (L)' . . . y =«' A" -./?'•

Combinando queste coUe (//), (H)' si avra

y — ax y — ax y — a' x y— a' X

e sostituendo nella (K), verra

"il/—^r{y-c^'xy{-2^(y~ax)(y-:.'xy^2p'{ij-a'x)iy-axyj

II primo fattore non da che x= , y= , soluzione inclusa
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nel secondoj che e di terzo giado e della forma

(J) . . . .2{y^ctx){ij— ci'x)[p'{y~ax)~fi(y— ct'x)]

^f{y-a'xY^^'^y-.^.rr= 0.

32. Se le proposte son parallele, alloia «':=«, e la (J)

diventa

II primo fattore ( ?/— ao:)* resta distrutto dal divisore della

a _ o'

(a); il secondo da y=:ax^ — , che rappresenta una

retta parallela alle proposte, ed ecpiidistante da esse.

33. Se le proposte son concorrenti, possiam semplificar

la {A) , facendo passar 1' asse A Y pel concorso ; il clie da-

ra /S'= ^ , e la [A) diverra

x\2{y— ax){7/ — a'x)-i-P[{a.'-^a)x~2y]\=Q.

II primo fattore rappresenta 1' asse A Y , ossia la retta che

passa per A e per 1' intersezione delle proposte (n.° 29).

II secondo fattore , ossia

,
,(«.-+-«,' )^

y*

—

[a-i-a)xy-^aax •^- x— ^!/=^

rappresenta un'iperbola, tranne il caso di »'= «,, e quel

Ji |3 = 0. Ma per tk'= a la V Z' coincide colla VZ^ aven-

do gia assunto /?'= i? ; e sotto queste due condizioni la {a)

diventa identica. E diventa pure identica la [a] sotto la so-

la condizione ^'= ^ = 0j e in ambi i casi lascia piena-

mente indeterminati i punti ni che risolvono il prol)lema

(n.° 30).
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11° Esempio.

3i. La P Z' seguiti ad esser linea retta, e piendendovi

parallelo 1' asse AX, sia [L)' . . . Y'= n.

La VZ sia un circolo d' equazione

(I) . . . (A-«)^-H(r-/?r= ;\

n X
Combinando la (L)' coUa (//)' avremo X'= -^.

Dalla (/v) sottraendo la (L) , verra un' ecjiiazione di primo

grado in X, Y ; e combinandola colla [H) piu* di primo gra-

de , si avra A' ed Y in funzione di x,/, A , F', anzi di

X
,
J soltanto ,

quando si sostituiscono i valori superior! di

Y\X'. Sostituendo nella (L) i trovati valori di A", F, ri-

sulteru

{x{x\n^—'ijiy)^y'{n^-2ny^<^-^^'^/)]-2^Y\x{aL—x)^y{^—y)'\

\ ^y\x{a.-x)-^^{^-tj)-]

( iyXx{ct-x)-^ij{^-y)-]

r' (b),

e levando il divisore , si avra lui' equazione d' ottavo grado,

die s' abbassera al sesto per la soppressione dei due fattori

rappresentanti le rette tirate per yl e per 1' intersezioni del

circolo colla retta proposta (n.° 29 ).

35. Quando ^ giace suUa periferia ,
«.* -i- /3^ :;= r% e la (b)

ridotta a forma intera sara

n{n- 2y ) (
x^ -Hj^ )\n{n-2y){x^ -+-.)' Y

- ^ y' [x{ct- x) ^y {^ -y)]{c^x -^ ^y)\ = 0.

II primo t'attore da y= -, che rappresenta una parallela

alia proposta, equidistante da essa e dall' asse AX, e quin-

di bissecante de'raggi vettori tirati da A (n." 30). II secondo

T. IV. 36
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fattore da .r= 0, j= 0, soliizione inclusa nel terzo. II ter-

zo s' abbassera di due gradi per la soppressione dei due fat-

tori rappresentanti le rette tirate per A e per 1' iiitersezioni.

Quando iiiolue jiz=zO , esso terzo iattorc diverra

(G) . . . n{n~2y)ix'^yy^i^y'{x'-^y-Py)=0,

e non contenendo potenze dispari di x, rappresentera un

coniplesso di linee simmetrico attorno 1' asse A Y.

36. Le rette tirate per ^ e per 1' intersezioni delle linee

proposte avranno ad equazioni

La (G) dovra dunque esser divisibile pel prodotto

Effettuando la divisione , risulta il quoziente di terzo grado

(/z-2j)x*-(27-«-2^)/= 0,

/2?/ — «— 2/?
donde x= ±:rj\/ .

« — 2/

Per J= sara x= _, onde A apparterra alia curva.

«-+-2/? . ,

Per /y= — risulta pure a;= 0, ed ivi la curva in-

contrera di nuovo 1' asse A ).

Per )'= - risulta a:= c» , ed ivi la curva avra un assin-
2

toto DD parallelo all' asse AX (Fig. 8-13).

La realty di x esige dello stesso segno i due termini del-

, r . .. re -+- 2 /? , ....
la frazione. Ora per y>—-— sara positive u numeratore,

• X *• ^«-h2/9 «
e viceversa riuscira negativo per y <—-— ; e per ^ > r
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n
sara negative il denominatore , c positive per /<r^- Dun-

que X riusciru reale per y compresa fra - eel - -t- /? , ed

immagiiiaiia negli altri casi ; e la cnrva giacerii fra' litniti

y = -, y=--+-j9,e sara continua fra essi. Fuor di que-

sti limiti avra un punto conjugate in A^ quando /= non
vi resti comprcso , vale a dire quand' essi limiti sien del me-
desimo segno ( Fig. 8-1 1

)
; ma qnando sien di segno con-

trario , allora il punto A non sara staccato dalla cnrva ; la

quale ivi s' aimoderu , e formera una foglia estesa da y=
n

fino ad v= --t-/? (Fig. 12); mentre da >= fino all' al-

tro limite X= — la curva s' allontaneri indefinitamente dal-
2

r asse A Y.

La foglia svanira , e si cangera in punto di regresso
,
quan-

do sia ^-+-/? = 0, rt= — 2^ (Fig. 13).

L' assintoto mancheri per « =: , poiche in questo caso

n
speciale la x non diventa infinita per j= -= , avendosi

.r= drjKv/^4ii7^==^v/yv/(/3-y),

che s' annulla insieme con y : ma per rt= diventa iden-

tica la [b) del n." 35, ed ogni punto mspreso a piacere ri-

solve il problema. E ci6 debb' essere , perche A trovasi nel-

1' incontro dalle date linee (n.° 30). La
V

x= =t:v/r\/ (/3— /), ossia x -t- 3/' - /? j/=
rappresentera pero il circolo bissecante di tutti i raggi vet-

tori tirati da A al circolo proposto.
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37. Confrontando T equazione

2J— « _ 2 /S'/ z r— n
zh'/\/-^

coUa x=:zizj/\/
2y~~b — ^^

2/3

del n.° 24 ( accentiamo il /3 della prima per distlnguerlo da

quel della seconda ) si vede esservi identita per n H- 2 /S'

7 I

= b -i-2 G e insieme n=z , -. Si vede dunque che ogni
Z*— 2/3

^ "

individual curva del n.° 24 e compresa fra le curve del pro»

Menia superiore , essendo identica a quella di

"-Z,_2/3' ^ Z--2/3'

ma perche questi valori son di segno contrario , le curve

del n.° 24 apparterranno tutte al caso che A si trovi fia la

proposta retta e il centre del proposto cerchio. La curva

del problema superiore e dunque piu generale di quella del

n.° 24.

38, Diflerenziando

_/ 27^--/M-'-2/37^ '\|— ^-
\ ^^723; -)

verra

~ dy {n— 2y]i{2y-7i — 2fiy^'

„ n . dx .
, ...

Per y= - riesce ——= 00 ; dunque Ja tangente e qinvi
^ cty

perpendicolare ad AY; e difatto essa e 1' assintoto. Simil-

71 -V- 2 /2 , , T ,, J Trmente per 7/ s= — , dove la curva taglia 1 asse AY^
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dx
, , T

riesce — = oo ^ e la tangente e pur normale aa A 1 , ed

ivi la y sara masslma o minima. Nel caso peio di /j -4-2/5=0,

in cui svanisce la foglia, saia

dx /2-4-2/ y/y
-J}" 2~~ (-/S-7)J'

che per y= —-— =0 s' annulla ; onde ivi la tangente

sari 1* asse A 1', e la curva avra in A un punto di regres-

so , e riuscira pure y massima o minima (Fig. 13).

d X
In generale risultera — =0 per 2/2(t/— «) = (7j— 2j)*,

dy

2«-t-/3=tv/(/5* — 4/3ra)
ossia per 7= i

,

valor reale per /9* non < 4 ^ w.

Per semplificare possiam suppor ^ positive , come nelle

fig. 8-13; poiche il caso di ^ negativo non importera che
una conversion delle figure attorno 1' asse A' A'' e la curva

generata non subira cangiamento di fiDrma , ma una sem-
plice inversion di sito.

Se anche n sia positivo (Fig. 8-10), allora v/(/S*— ^^n)
sara reale per /S non <.Kn, ed immaginaria per B<^kn. La
ciu'va dunque non avra alcuna tangente parallela all' asse A }',

e nessuna x massima o minima, quando la retta FZ' eil

circolo VZ restin dalla stessa parte rispetto all' asse XX\
1

ma sia HA>-CA (Fig. 8).
4

Ma abbiasi /S non < 4 n. Sara ^Z (
/^^ — 4 /2 7J ) < j5 , e

quindi

2«-H/5Hrv/(/g'--4«)^ 2n 2n-^i0
4 >T ' <—T— '

vale a dire compresa fi-a - ed r-*-/? (n.° 36). Dunque se
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le date VZ, V'Z son dalla stessa parte rispetto all' asse

A X\ e CA supera i HA ( Fig. 9 ) , la curva avra due tan-

genti parallele all' asse A Y ; e ne avri una sola , quando
CA=iiHA (Fig. 10), sparendo il radicale.

Sia n negativo (Fig. 11-13)^ nel qual caso e compresa

la curva del n." 24 , come abbiam notato al n.° 37 ; e po-

niamo «= — m/?. II radicale diverra P y/ {\ -^ h^ m).

I limit! - ,
- -¥• p saranno

2 2

.^,^(^*.)

e la y corrispondente a ——= sara
ay

— 2 /7i -»- 1 db v/ ( 1 -i- i?n)
f r

Convien dunque vedere per quali valori di m rimanga

— 2TO-4-l=bv/(l-t-4.7?2)
_

compreso tra — — e — "5 "^ * V vale a dire riesca

4

m . .
fn

non < — — e insieme non > — — -t- 1

.

Ora e evidentemente

— 2;?2-h1 -+-v/(1 -t--im)_ 2m
4

>~ ~T '

e perche y/ ( 1 -^ * '^ ) > 1 5 si ha

— 2 m -H 1 — v^ ( 1 -+- 4 ??z

)

2 w
4 ^ r
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Duiuiue la prima condizione esclude il segno inferiore , e

vieii senipre adempita pel superiore. Escluso il segno infe-

riore , resta a soddisfarsi la seconda condizione , ossia

— 2/«-t-l-t-v/(l-t-4/«) non >—2m-t-4, \/{\-^im) non >3

,

I -+- 4 w noil >9, 4w non >8, m non > 2.

Pertanto quando le date FZ, V Z restan da parti op-

poste rispetto all' asse X X\ ed ^i/ supera il diannetro del

circolo , la ciirva non avra alcuna tangente parallela all' as-

se AY
(
Fig. 11): nia quando AH h minor del diametro

( Fig. 12), allora la curva avra una tangente parallela al-

l' asse A ) nel punto di

2/z-*-/9-Hv/(/5' — 4/?«)7=
1

,

ed ivi sara il colmo G , o G' della foglia ; la qual f'oglia esi-

ste necessariamente ed esclusivamente in questo caso, per-

che i due limiti

^(-f)'"!-?-')
riescon di segno contrario per /« < 2 , e del medesimo se-

gno per m>2. Finalmente quando AH eguaglia il diame-

tro ( Fig. 13), ossia m= 2 ^ abbiamo

,=^ -4—^=0;
dunque nel caso della foglia evanescente, la curva avra nel

punto A per tangente lo stesso asse A Y-, come avevam gia

trovato.

39. Con una seconda differenziazione otterremo

d'x^_^ «(«-h2/?) — (/?-H '2n)y

che s' annuUa per y ==
/3-*-2«
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Accadra dunque flesso o regi'esso nel punto di tale /, s' es-

n n
sa rimanga conipresa fra' limiti -

, ^ -- z'-

Quando le date FZ, V' Z' restan dalla stessa parte ri-

spetto air asse A'^Y' (Fig. 8-10), e n positivo. Allora la

_;z(72-+-2/?)_M ^ 3^/1

/?-t-2/z 2 2(^-1-2 Ai)

• 1
^

e evidentemente > ^ e

!/?7 n \

e accadri sempre flesso o regresso nel punto di tale /.

Quando le date FZ, F' Z' restan da parti opposte rispet-

to air asse A'A' (Fig. 11-13), allora « e negativo. Perche

«(«-»- 2/3) n 3^n
2«-+-/9 2 2(2«-»-^)

fk Tit

2
non sia < x , e necessario che non sia negativa la frazione

3^n
g-Tg TT ; convien dunque che sia negativo il denominato-

re, come e il numeratore. Dovrem dunque avere 2/i-<-^<0,

e insieme —r r— non !> 3 H- /?•

2« Y non >2

Moltiplicando la seconda inequazione per la quantita nega-

tiva 2 ( 2 « -H /? ) J s' invertira in

2«(«-+-2/3) non < (ra -t- 2 ^)( 2 « -h ^)

,

o non < (9 (/i-H 2 /?) , o non <«-t-2/9.

Dovra dunque esser negativo anche « -+- 2 /? , o al piu

= 0. Questa condizione ai -+- 2 /? non >0 include la prima

2 « -4- /3 <; per esser n negativo. Pertanto e necessario e
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basta che sia n-k-2 ^ non > , vale a dir che la A H
non sia minor del diametro. Ma quando AH e minor del

diametro (Fip;. 12), la curva ha una foglia ; dunque la

TA G' G AT' non ha flessi o regressi. Quando la foglia sva-

nisce, ossia quando 7z-t-2^= 0, riesce 7= 0. V e dun-

que allora regresso in A, come avevam gia inferito dal tro-

varvi tangente I'asse AY.
Quando le date VZ, V Z' rimangon dalla stessa parte

rispetto all'asse XX\ e il raggio CA supera iHA, la cur-

va avra un flesso F, un punto K di x massima, uno L di

X minima (Fig. 9 ). E quando CA = i H A, i due punti

K, L di tangente parallela all' asse AV si riuniranno in F,

che sara un flesso con tangente parallela ad A Y (Fig. 10).

Difatto per ^= 4 n la 7 di F risulta

n{n -^ S n) 3

2 « -+- 4"^= 2 " '

e la 7 de' punti K,L (n.° 38) risulta

2n-^Anziz\/ {\&n—l6n') 3
. = - n.

i 2

40. Per quadrar la curva dovrem prendere

fxdy:=ftjdy V ^_^^ •

Posto

'2y—n— 2/2V = z.

sara

n— 2y

,
/^ dz ^ /-> dz ^ ^ dz

T. IV. 37
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/?((-2n-H;-)z-+-(2«—%* ,,
> ^ )= 7 Ti -TT^ (2«-^/^-) Arc. tang z -h Costante

~~4) /2r-re-2Ai I

f— (2«H-/S) Arc. tang I —^—
-^ -4- Costante | ,

e dipendeni dalla rettificazion del circolo.

Nel caso pero di n= — - sparisce il trascendente , e la

curva, clic e una specie della TAG GAT' (Fig. 12) , sara

quadrabile geonietiicamente. Avremo

fxdy = ——[{3?-irjf{iy-t-ffY^ Costante ].

Ne otterretn la foglia A G G' A , estendendo 1' integrale frai

luniti y=0, v= = -7-, e duniicandolo ; e sara^
2 4

E si otterra lo spazio assintotico T A T', estendendo I'inte-

grale fra' limiti j= 0, 7= -= — y, e duplicandolo. Avremo
2 4

T^ r= - -^ [ -- ( 3 /?
)' ^^] =^ G G'^.

In generale la foglia si avra , estendendo 1' integrale fra' li-

miti y=.0, y=—H/?, e duplicandolo. Sara

AGG A=-^ '\/
n

/?(2«-t-<?) . , / n
^ Arc. tang y

2/?

2
""'

' ° '^ « '
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dove r inazionale e reale ,
per esser iiel caso del nodo di

, ,. . . n «H-2^
seeno contrano i due limiti - . —^ della cmva , e

2 2

quindi negativa.
ft'

II caso di n=— - corrisponde nella curva del n.° 24 al

2
caso di B coincidente col centre C, e a quelle di A nel

punto di mezzo della BC; poiche le relazioni ( n.° 37)

«= 7 ^r-n-> P =—
Z» — 2/?' b — 2^

7 1 a'

per /?'= — 2 n danno =
j-^^^Tb

'^——^- ^^^
P'"''"

,2
mo caso e /3'=s2/3, nel secondo /S= --p; onde nel secon-

1 1

do la foglia sara -j= - di quella del prime.

4-1. Similmente si quadrera la curva del n.° \i
,

poneii-

dov/'*^-'^
/J-27

fxdy= -^yj —-J - dz

, 32 V ^ i-+-(.i/?-t-^>)[Ieg(l—z)— leg{l-t-z)]-+-Costante )'

ende la quadratura dipendera da' logaritnii.

Nel case pero di i^-t-Z»= sparira il tiascendentej e

la curva sara quadrabile geometricaniente. Si aviu allora

fxdy^'i.^W — •''

\ .J ^ .,, -+- Costante
j

j
(3/? -^27)^(^ — 2 y)^-+- Costante

j.8
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Si otterra la foglia AGCG'A (Fig. 7) estendendo 1' in-

2 2

It I - ft ^ /?

tegrale fra' limiti J= , y= —-— =: 5- ? e duplican-

dolo. Sara

E si otten-a lo spazio assintotico TAT estendendo 1' in-

tegrale fra' limiti ^= 0, J/= ^, e duplicandolo. Sara=0, j=|.

/ 5
TA T'= '^[{3^yp^^0] = AGCG'A.

PROBLEMA III.

42. Invece di contar le distanze dalle date linee sulle ret-

te che passano per un dato punto A, contiamie parallela-

mente ad una data direzione.

E primieramente , data una linea F Z , ed un punto B,
cerchiamo un punto m equidistante da 5 e dalla V Z.

Prendendo 1' asse O Y parallelo alia data direzione , sara

Ed eliminando X, Y fra queste e 1' equazione

(Z) . . . <i)(z, r) = o

della VZ, si avra I' equazione alia linea cercata.

43. Sia per esempio data una FZ d' equazione Y=f{X),
dove / funzion razionale ed intera. Ne risultera

b—f{x)
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Per b —f{ :c ) = la 7= oo
, purche non ne risulti x= a

che darebbe t/= — ; onde se quell' equazione avTu una <{ual-

che radice reale x= h diversa da a, la curva avra un as-

sintoto parallelo all' asse OY, e a distaiiza h da esso.

Per la parabola apolloniana d' equazione pY=::-X* la
a

X ^^~~"

b — /'( X- ; = diventa b = , donde x =. ± \/ b p ^

quantita reale , se b ^. p son dello stesso segno ; la curva

in questo case avra due assintoti , che per ^= si riuni-

ranno confondendosi coll' asse O Y.

Per la retta d' equazione Y=mX-*-n avremo f[x)-=^mx-^-n,

e r ascissa dell' assintoto ci vena fornita dall' equazione

b — n
b ~ [ni X -\- n) =: , e sara x^ . La curva cercata sa-

m
ra dunque una linea di second' ordine assintotica, e quindi

un' iperbola. Per w= pero la x dell' assintoto diventa in-

finita; onde non v'e assintoto nel caso che le distanze dal-

la retta si contino suUe normali. Ed e gia noto fin dalla ri-

niota antichita che in questo caso si ottiene una parabola.

44. Per altro esempio sia proposta VZ d' equazione

(L) . . .
}" -f-nA"=c.

Sottraendola dalla {K) , e avuto riguardo alia (//) , verra

^__c—b''^^brj-{x-^aY — nx*

che sostituito in {L) dara

equazione di quarto grado.

PROBLEMA IV.

45. Date due linee d' equazioni

(L) .. .*(.Y,r)=:0, (L)'. . .<i.'(r,r) = o,
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cerchiamo iin punto m equidistantc da loro , contando le di-

stanze paiallelamente ad una data direzione.

Prcndendo qui pure I' asse O Y parallelo alia data dire-

zione , e denotaiido con x , y le coordinate di m, con X,
Y, X ^Y" cpielle de' punti clie vi coriispondono sulle linee

proposte , avremo

iH)...x=X^X', {V-tjY = {V'-.yy,

ossia (K) . . . 2y= rH-7'.

Ed eliminando X,Y, X',Y' fra queste equazioni , avrem
r equazione al luogo geometi'ico de' punti m.

46. Sien dati per esempio due circoli concentrici d' equa-

zioni

(L) . . . V'-i.X'=zr, {L)'. . . Y"'*'X"= p\

In forza della (H) avremo

e quindi

r*-r'*=r*-p% (r-«-y')(y~y')=r*-f',

che in virtu della (K) diverr4

2j(r-J-)= r*_P%

e dar4 la differenza di Y, Y\ come la {K) di la somma

;

avremo

2\ -^ 2/ / ky

E sostituendo in Y^ -h x*= r*, otterremo

la quale non contenendo potenze dispari di x , y ^ rappre-
senta una curva simmetrica attorno ambi gli assi delle coor-

dinate. Se ne ricava

4y*= r'.Hp'-2x*±2v/|(^^-r')(.i*-p*)j.
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L' irrazionale e immaginario , qnando i due fattori son di

segno contrario , e reale quand' lian lo stesso segno. Non
esiste dunque curva per x* compreso fra r* e p*.

Esaminiamo il caso di x^ maggior d' ambi r*, p*. L' irra-

zionale e reale , ma minore della parte razionale , poiche

e la parte razionale e negativa
,

perche in questo caso di

:c*>r* e > * e 2x*>/-»-,^';

dunque preso anche positivamente Tirrazionale, si avra sem-

pre un residue negativo per valore di 4/% onde / riuscira

immaginario. Pertanto per x^ maggior d' ambi i quadrati dei

raggi non esiste curva. Finalmente per x'' minor d'ambi /•%

p*, la parte razionale e positiva, ed essendo 1' irrazionale

sempre minor d' essa , ne verra che potra prendersi con am-

bi i segni, e ne risultera sempre un valor positive di 4/',

e si avran quattro valori reali di 2j,

2 y=±V {r" -^ (^' -2 x'±:2\/{x'~ r') {x' -c')].

Per x^ eguale ad un de' qnadrati de' raggi sparira 1' irra-

zionale dal valore di 4/*, e i valori di 2 / saranno eguali

a due a due , e i quattro rami della curva si uniranno a

due a due. Convien pero clie x* eguagli il minore de' qua-

drati r*, p*
; perche se eguaglinsse il maggiore , riuscirebbe

negativa la parte razionale del valore di i y^, la qual non
potrebbe esser resa positiva dall'aggiunta dell' irrazionale sem-

pre minor d' essa. La curva dunrjue si coniporra di due ova-

li eguali e similmente situate rispetto agli assi , comprese

fra' liniiti a;=— p eda;= p, supponendo p il minore dei

raggi.

Cerchiamo i limiti nel senso delle j/. Dalla (Cj si ha

16xV'=--[4/-(r-HP)'][4/-(r_Pn.
Perche x sia reale, convien che a;* sia positive, convien

dunque che i due fattori del secondo membro abbian se-

gno contrario, vale a diie che sia

*/>('•- P)' e <(r-t-p)V
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Nel senso dunque delle 7 la curva s'estende da 4j*=(r— p)*

fino a i j' = ( rH-f )', ossia da j'=l —5— ) fino ad

»/*=( ^ I . A questi limiti si ha t6.r°y' = 0, x=0;

onde i punti di y' massimo o minimo giaclon sull' asse OY;
non cosi i pnnti di a:^ massimo giacion suU' asse OX., per-

clie al limite a:*= p' riesce 4
/'= /•' — p% quantita diversa

da zero. Pu6 notarsi che I'ordinata corrispondente a qnesto

limite e media geometrica fra la / massima e la 7 minima,

avendosi y =—^— — —^ ^

PROBLEMA V.

47. Ora stablliam di contar le distanze dalle linee suUe

loro normali.

E primieiamente 5 data una linea VMZ ed un piinto B,

cerchiamo un punto m equidistante da B e dalla V Z.

Sia (L) . . . *(Z,r)= I'equazion della FZ,

r equazion della normale nel punto M di coordinate X , Y.

Poiche m debb' esser sulla normale , avremo

(/f)....j_r=-^(x-A);

e r equidistanza ci dari

(K) . . . . {x-xy ^{y-~ry={x^ar -^{7j-^br.

Eliminando X^ Y fra (L), (//) , {K) avrem la cercata equa-

zione fra or,/.

48. Quando B giace sulla F'Z, allora pel punto B diven-

ta identica la {K) , e fra le coordinate de' punti m corri-
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spondenti al solo punto D della V Z non riman che la (//).

In tal caso requazione della linea cercata avra necessaria-

mente uii fattore di primo grado, che rappresentera la nor-

male alia data nel punto D.

I.° Esempio.

49. Sia VZ una linea retta. Ponendo in B V origlne del-

le coordinate, e prendendo I'asse ^ K parallelo a FZ, sa-

rk az=0, b= 0, (L) . . . X=c, dX=0.
Sostituendo in (//), (/v), avremo

t/-r= 0, c'-2cx-^{tj-rr=y\
ed eliminando 7— V, avremo

c(c-2^)= t/%

equazione della parabola riferita al fuoco ; ed e gia notis-

simo come i punti della parabola equidistino dal fuoco e

dalla direttrice.

//." Esempio.

50. Sia FZ un circolo d' equazione

(L) . . . X* -^Y'= r\ donde j-p=~~ y'

(H) . . . y—r=^{x-X) ossia Xy=rx.

Sottraendo {L) da {K) , si avra un' altra equazione di pri-

mo grado in X,V; e combinandola coUa Xy= Kx, verra

XX= —;
. (ax •+ b v-Hm),

•* "*" y

VY=——i [ax-^by-^ m),

fatto r^ — (
a*

-f- i* j
= 2 m.

T. IV. 38
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E sostituendo in [L) , otterremo

{^4)...{ax-^by-i-mY=r'(x*-^t/).

La ciirva sar4 un' ellisse per a -^b'^ <ir, vale a dire quan-
do B sia dentxo il circolo ; sara un' iperbola per a -^ b^"^ r*,

vale a dire rpiando B sia fuor del circolo. Per a^-*-b^= i^

o per B sulla periferia la linea di second' ordine sara una
parabola , ma degenerante in due rette coincidenti

, poiche

la (J) diventa
(
ay— bxY= 0, che rappresenta la retta ti-

rata pel centre del dato circolo e pel punto i?, o la nor-

male a TZ in i? (n." 48).

Si poteva ottener lo stesso, siipponendo nel n.° 18 il da-

to punto ^ coincidente col centro , ossia a=:0, fi= 0; poi-

che quando A e il centro, le rette che passan per A sono

normali.

PROBLEMA VI.

51. Contando sempre le distanze sulle normali, cerchiamo

un punto equidistante da due linee date FZ, F'Z'.

Sieno

(L) . . . $(Z,r)= 0, (L)'. . . <S>'{X\ F')=
r equazioni delle date linee.

Dovendo il punto cercato trovarsi su due normali , si

avranno

{H)\..y-r=-^,{x-X');
dX'

dy
e per 1' equidistanza

{K) [x~xy^{y-.Yy=:^{x-x'Y^(y-r)\

Eliminando A ,Y,X',Y' fra queste cinque equazioni , ot-

terremo la cercata equazione fra x,y.

52. Per esempio sia VZ un circolo d' equazione

(L) . . . X'-^Y'=:r\
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e V' Z! una retta d' equazione (L) . . . JY =o. Avremo

dx r dx^_
dv— X' civ

e quindi

(i/) . . . Xy=Yx, (//)'. . .jK-J"= 0.

In virtu di {L)\{H)' la (/v) diveiri

da cui sottraendo la (£) si avr^ un' equazione di primo gra-

do in X,Y, la qual combinata coUa (//) dar^l

Sostituendo nella (L) , otterrcrao

ossia

[7*--(r^c)(r-»-c— 2;c)][7'—(r—c)(r-c-^2;c)]= 0.

Soddisfil dunque al problema il sistema di due parabole.

Quando c= dtr, cioe quando la retta V Z' e tangente

al circolo VZ, un de'fattori si riduce ad /*^0, ed una
delle parabole degenera nel sistema di due rette coinciden-

ti coir asse delle x.

PROBLEMA Vir.

53. Se invece di contar Ic distanze sulle normali , si vo-

gliano contar sulle tangenti , non si avra die a cangiar la

(//) de' Problemi V e VI , assumendo
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5i. Per esenipio si cerchino i punti equidistanti da un
dato punto J? e da un circolo dato. Sia

(L) . . . . A"*^r* = r'

dV X
r equazione al circolo. Sara —-=— — onde

(H) X" —xX-^Y'—yr=:0.

Sottraendo la (//) e la (A) dalla (L) avrenio

2(arA-Ht/F) = f'' -a' ~ b^ i-2(ax -h by)

,

e quindi

r'^a'-^ b'
ax-^by— 2

Facendo passare I'asse delle x per B, e contando le x po-

sitive dalla banda di ^, sara Z>= 0, a= AB, e si avri

r + a

2a '

che rappresenta una normale alia retta tirata per B e pel

centre.

55. Quando il punto B giace sulla linea proposta, di qua-

lunque specie ella sia, allora per quel punto della proposta

diventa identica la (/l
)

, e fra le coordinate de' punti m cor-

rispondenti ad esso riman la sola (//) , che rappresenta la

tangente tirata dallo stesso punto B. In tal caso 1' equazione

fra X ed y avra necessariamente un fattore di primo grado

che rappresentera quella tangente.

PROBLEMA VIII.

56. "Se ne' Problemi I, V, VII tolgasi dai dati il punto

B , e pongasi invece la condizione d' una distanza costante

dalla linea f^ Z , la (K) si cangera in

{KY....{x-xy^(y-r)'^h\
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(lenotando con h la distanza costante ; e rimarranno inaltera-

te [H), (L). Nel Problema III poi la [K) diverra

57. Qiianto al problema sostituito al I. e da notarsi , co-

me al n." 4 , clie A apparterra alia linea cercata , quando il

circolo descntto attorno jl col raggio h incontri la linea pro-

posta, e non v' ap[)arterra in caso contrario; onde quando
A riesca punto conjugato , dara una soluzione dubbia e da

verificarsi.

E da notarsi ancora che se A giace sulla proposta , sod-

disfari alia qnestione il circolo descritto attorno A col rag-

gio h ; pcrche per X= , Y= la (//) diventa identica

,

e a determinar le coordinate x , y de' punti corrispondenti

al punto A della proposta riman la sola (K)' che diventa

x^-*-y^= h^; osservazione analoga a quella del n.° 2.

58. Per esempio , dato un circolo, cerchiamo i punti po-

sti ad egual distanza da esso, contando la distanza sulla ret-

ta die passa per un dato punto A. Sia

(Z)....(A'-a)*-H(r-/9r= r*

r equazione al circolo. Sottraendone la {K)' verra

2 ( x— « ) X-t- 2 ( 7/— /? ) r_ a^—/ H- a* -H /?'= r* - A'

equazione di primo grado in X , Y, la qual combinata colla

{H) del problema I dara

a; ( a:' -f- .^/ -t- r' - A'— g" - /g'

)

~~ 2[.f(x__a)-t-j(j_/2)]

2[x(:r-«)-Hj(j-/3)]

E sostituendo nella (L) , otterremo

(«j;-t-/3r)(x^-4-7^->- r'-A' — g'— /S'
)

X^ -+- J
* — ax — /S y

= r^-c.^-0' (p).
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ossia

( a:' -f- >'
)

( a;' -H y' H- r* ~ h^ — o? - 0" f

=4(r-—:t*—/i')(.vV7'-.a,— /3yf (P).

59. La (P) conterrd un fattore straniero alia qucstione

,

introdotto dalla moltiplicazione operata siilla [p] ,
quando

.<;*-»-/' — a. X — /3/ ammetta un divisor comune con

( x' H- xf )
(X'- -H y' ^ r* - A* - a' - /3'

)

;

ma cIo non puo accadere se non per a= , |3 = , vale a

dire se non quando il punto A cada sul centio del circolo

dato. In tal caso per6 il fattor comune sara x* -+-7^ :^ , che

lion da se non x= 0, y= Q, e quindi non rappresenta

die il dato panto A. Ma si evitera usando della [p] che

{x'^.f-^r'-h'Y ,
diventa r-f—^ rr =r >

h-[x -*-ij
)

l^^^,f-{r-^hY][x'-^rf-{r-hY] = 0,

clie rappresenta due circoli concentrici al dato descritti col-

la somma e la differenza delle date r, h. Usando invece

della (P), avremmo avuto il fattore a;*-H/'=0, che da

ar^O, 7=0, soluzione falsa, tranne il caso di r= h, in

cui il circolo descritto colla diffei'enza si riduce al solo cen-

tro del dato.

GO. Quando il punto A glace suUa data periferia , e

c*-»-/S*= r*, e la (P) si riduce ad

{x''^f-h')[{x'-^f){x-'-^f-h')
— i ( a X -4- /S/

) ( x* -f- y'* — a r — /?j ) ] = 0.

II primo fattore rappresenta il circolo descritto attorno A
col raggio h ( n." 57 ).

Per faciliiar 1' analisi del secondo fattore facciamo passar

r asse delle x pel centro del circolo dato , e contiam le x
positive dalla parte di esso centro. Sara (S= 0, a :=i r ; e

r equazione diverra

y'-{h^^\rx~2x'),/=-x*-^{h^-kr^^hrx)x\ J

i
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la qual non contenendo potenze dispari di / , rappreseiita

una curva simmetrica attorno 1' asse delle x. Risolvendola

per /*, otterremo

2/= /,» -t- 4 r r-.2 x^dz y (
A* -4- 8 ^' r.r ).

61. Cerchiamo in quali punti la curva taglia 1' asse del-

le X. Ponendo 2 j* = , avremo

II primo fattore dard x= 0, il secondo x= 2r±h. La
curva dunque tagliera 1' asse delle x m A , e in altri due

punti d' ascisse 2 r -+- A , 2r— h.

62. Cerchiamo i limiti della curva. E manifesto che per

h' . . ..„..,. h' .

j: < riesce immagmario 1 irrazionale: dunciue e
8r ^ ^ 8r

il limite dalla parte delle x negative. Per trovare il limite

dall' altra parte , poniamo x= ~r-^h-^k, intendendo per

k una quantita positiva
,
poiche abbiam veduto che per

j:= 27--t- h

esiste curva, risultando y=0. E si avr4

Pel segno inferiore riesce evidentemente negative 2y\
ed / iinmaginario. Pel segno superiore avremo a contVonta-

re r irrazionale positive col razionale negative. Ora il qua-

drato di questo e

( A' -+- i A r )' -I- 8 /j' r A -H 2 h^ [Mik^^k^)

-+- 8 A r ( 4 r A -<- -i A A -^ 2 yl' ) H- ( i / /t H- i /a -H 2 ^^ )%

c i due primi termini soli costituiscono la quantita sotto il

segno radicale, e gli altri termini son tutti positivi ; dun-
quo r irrazionale e minor del razionale, e 2/* e negative.

Dunque non esiste curva per x > 2 r -t- A.

La curva e pur limitata nel senso delle /, perche j= oo

esigerebbe a; = oo.
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h* . .

Per ,r= — -— sparisce il radicale , e risulta
8 r

2v'=-^(16/^_/i»).^ 32 r»^
'

Quest' unico valore di 2 /'^ sard positivo per A < 4 /-, nnl-

lo per hz=.ir, negative per h';;> i r. La curva dunqne ar-

rivera al liinite x= ~-— per A non >'ir, e i due rami
8 r

di 2/'= . . . . -f- v/ si riuniranno in C ^ G' (Fig. 11, IT))

cogli altri due. AU'incontro per h'> h r la curva non arri-

w-
vera al limite a;= — ^- , ma solo ad a;= 2 r— A. Tn que-

8 r

sto case esisteranno i due soli rami di 2 j^= . . . -f- v/ ?

<lie taglieran 1' asse per x= 2r— A; poiche per tal valo-

re di .r si ha

2/ == 4 r A - A'± v/ (
A- - 4 hrf,

die s' annnlla pel segno superiore, e per 1' inferiore diven-

ta — 'ih{h — 4 /" ) ,
quantita negativa , onde la y de' rami

di 2/^= ... — y/ e immaginaria.

63. II punto E di x= '2r--h , j = 0, che per A>4r
appartiene a' rami di 2jy^= . . . -h v^ 5 per h<iir appar-

tiene invece agli altri rami , poiche in

2y'= 4/-A-A^-H (A' — 4rA) =
il valore A*— irh di \/(/i^— irhf e negativo. Invece

il punto A di a;=0, y= appartien senipre a' rami di

2/'^::=
. . . . — \/ , come il punto Fdi x= 2 r -*- h, /=

appartien sempre a' rami di 2/"^= ...-+- \/ , avendosi

2 y^ = - A' — 4 A /• -»- (
A^ -t- 4 A r) = 0.

Adun([ue per A < 2 r i rami di 2 j*= . . . — \/ saranno

GADEDAG (Fig. 14), che s' annoderanno in A^ e. for-

meranno una foglia ADED' dalla banda delle x positive,

e dalla banda dclle x negative si uniranno in G , G' agli
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altri due rami GNFN'G'. Per h = 2r la foglia svanira

,

coincidendo E con A. Per A > 2 r il punto E di ascissa

x= 2r — h passa dalla handa delle x negative; e se h<.ir

esistono i due rami EC, E G' {Fig. 15) di 27^*= \/,

clie sempre si congiungono in G,G' cogli altri due GNF,
G'N'F; ma se A>4-r, i due rami EG, £ C spariscono,

e la curva diventa un',ovale ENFN'E formata da' rami di

2j^= . . . . -H \/, la quale rotondeggera tanto piu, quan-

to piix cresceri il rapporto di A ad r, dimodoche finira con

diventar circolo di raggio h per h infinitamente grande ri-

spetto ad r. De' rami scomparsi rimarra pero sempre il pim-

to A: ma essendo punto coujugato, dara una soluzione du-

l)ia del problema, come abbiam gia avvertito in generale

{n.° 57): e si rende poi manifesto, clie la soluzione e fal-

sa col solo riflettere die giacendo A suUa data periferia ,

non puo distar da alcun suo punto d' un intervallo h mag-

gior del diametro 2 r.

6i. Differenziando

2 1/^= A^ -H 4 rx— 2 x' -H A (
A^ -t- 8 r X )4

si 1la

di/ ( r— x) (h- -^Srx)i-*- hr

dx y (
A' -<- 8 rar)i

In E ed F, annuUandosi il fattore y del denominatore^ ri-

d ii

sulta -^= 00 ; ed anche in G , annuUandosi 1' altro fatto-
dx

re (n.°62); dunque in E , F , G , G la tangente e perpen-

dicolare all' asse delle x. In A s' annulla il numeratore in-

sieme col fattore y del denominatore , e risulta ——= -,
dx

come conviene ad un punto multiple , o conjugato. Ma ri-

solviam 1' cquazione

(r— .r)(A»-H 8r.r)i-»-Ar=0

ossia , tolta 1' irrazionalitu ,

x[8rx^-^{h^--l6r')x^2[\?^-h')r] = 0.

T. IV. 39
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II primo fattore a:= rappresenta il puiito A. Dal secon-

do si ricava

X = ,

Id /•

quantita sempre reale , e doppia , che sara 1' ascissa de' col-

mi D, N, U, N'. II punto A poi e multiple per h^Ci r, e

punto conjugato per h^2r, e una foglia evanescente o

punto di regresso per h= 2 r.

65. Con una seconda differenziazione avremo

2y*{h'-+-8rxf -fi=- {h^-^ 8rx)i(A^-t- SAV'h- 8/tV.r 4- 1 6/-*x)

— A(/i-'-H8/iV*-t-l 2/zV:t-+-48^'x-i- 2 irV).

Ponendo = il secondo membio, avremo dopo tolta 1' ir-

razionalita

64 r* x» ( 9 A* r X -H h* H- 4 h' r* - 32 /" ) == 0.

II primo fattore da x= 0, che corri«ponde ad A, punto
or nmltipio, or conjugato, or di regresso. II secondo fat-

tore da

onde

[
r^h)iAr- hy^^h'r

,x {r-^h){hr-hY
x^{2r-h)= '

'^^ '-{2r~h),

quantita positiva ^ nulla, o negativa insieme con 2r— h,

tranne il caso h=^Ar in cui s'annnlla. Dunque per h <i2 r

e X > 2 r — A
;

per li'^2r e x<2r— A; per h= 2r e

per h= h r e x^=2r — h. Ma per h=zK r ad x= 2r^h

cornsponde j^O, onde nsulta -

—

,= -x\ e perche ivi ter-
d X

mlna la curva suU' asse delle x, attorno cui e simmetrica

,

e impossibile un flesso (n." 61). Per A=:2r ad x=2r—h=L0
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corrisponde y^=0, e risulta , come sempre per A ,

dx' ~ '

ma ivi e una foglia evanescente o punto di regresso (n.° 64 ).

Quando A>4r, le ascisse negative han per llmite 1r~h

;

onde all' ascissa determinata di sopra non s' estende la cur-

va la quale in conseguenza non avr4 flesso. Per A < 2 r es-

sendo quell' ascissa positiva , bisogna prender negativo il ra-

dicalc (A'-+-8rx)' accio s' annulli --r~i i perche sara nega-

tivo il coefficiente di (
A* -i- 8 rar)i e negativo pure il secondo

termine : ma la foglia formata da' rami di 2/*= ... — \/
non s' estende oltre x= 2r— h (n.°63); dunque per /i<2r

non vi sara flesso. Nel solo caso adunque di ]i">'ir e <4/-

vi sari flesso / al di sopra , ed /' al di sotto dell'asse XX'
per

(8r*-HA')(4r^— A')
X

^h\

E si prevede che apparterra a' rami di 2/*= .... — \/ , poi-

che sparisce insieme con loro per /^ >• 4- r ; ma potra veri-

ficarsi in ogni caso particolare, osservando se bisogni pren-

der positivo o negativo il radicale

accio s' annulli ——^ .

d X

66. Si puo notare che quando /t= 2r la equazione

diventa

(
x' H-7' )' — 4 rx (or' -+-/') - 4 r'7'= ,

che rappresenta 1' epicicloide ordinaria generata dal circolo

VZ rotantc sopra se stesso.
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E cjnando h-=r si ha la trisecatrice del Fusiiiieri (Soc.

Ital. Tomo XXIII).

E qualumjue sia poi il rapporto fra /z ed r, si ottiene

senipre un' epicicloide di 1 .° ordiiie , come fu osservato

dal Ch. Prof. Domenico Magistrini in una Memoria letta

air Accademia iiel Novenibre 18-i6.

67. La curva del n.° 58 comprende pure come caso par-

ticolare una curva iftipiegata dal celebre Autore della Geo-

metria degl' Indivisibili nel suo Idracontlsterio ( Exercitatio-

nes Geometricae ). Che se invece del circolo si fosse assun-

ta una linea retta , avremmo ottenuto la notissima Concoi-

de di Nicomede.

La curva del Cavalieri , che 1' illustre Del-Giudice ( Uni-

versalita dei mezzi di previdenza ec. pag. 151) aveva cre-

duta un circolo, fu dal Ch. Prof. Gherardi trovata di sesto

ordine. In tal circostanza incominciai ad occuparmi di si

fatti Problemi.
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PR0BLE1II GEOIIETRICI

RELATIVI AGLI ANGOLI FATTI DA'RAGGI VETTORI

SIA GOLLE TANGENTI SIA FRA LORO

ED APPLICAZIONE ALL' OTTICA

MEMORIA

DI DOMEIVICO PIAIVI

( Lett! atlli Mduti del 7 Febbrajo I8S0 ).

Q'uando 1' illustre Venturi, prevenendo Humboldt e De-

lambre , ebbe trovato nell^ imperial biblioteca di Parigi un
manoscritto dell'Ottica di Tolommeo, rimasta smarrita per ben

cinque secoli, fu soUecito d' istituirne confronto coll' opere

di Alhazen e di Vitellione , per riconoscere quali conside-

razioni avesser questi attinte all' astronomo alessandrino , a

quali loro appartenessero. II qual confronto se non riusci a

grande onore di Vitellione , riusci a grandissimo di Alha-

zeno ;
poiche il fisico reggiano ebbe a concluderne che, se

mai , come sospetta , dopo averli letti ambidue , anche Rogero

Bacone , se mai Tolommeo fu il suo esemplare , Alhazeno lo

ha in molte parti corretto , ampliato , siiperato.

Fra le cose appartenenti all' ottico arabo nota il Venturi

la ricerca del punto di riflessione^ data la posizion relativa

dell'oggetto, dell'occliio e dello speccbio sferico. Vero e che

Kaestner T accusa d' oscura proUssitd , dclla quale chi arriva

a divorare la noja , trova die gli rimane ancora V intero pro-

blema da sciorre. Ma di quell' antico fecero buona scusa e

Barrow , che non riusci a risolvere il problema se non in

casi particolari , e Tacquet e Gregory , i quali lo sciolsero

in modo poco geometrico , descrivendo a tentoni un' ellisse
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tangcnte al dato circolo co' fuochi lie' dati punti dell' og-

gctto e deir occhio. Solamente Ugenio e Slusio , e al tem-

po nostro Flauti giunsero a conipleta soluzione col metodo

cartesiano , assegnando una sezione conica pienameute de-

finita, la quale intersecando il dato circolo vi determina il

punto cercato : e completa soluzione ma del genere trigo-

nometrico ne diede Kaestner e poscia Pessuti.

(V. Barrow Lcct. Opt. 9 ct 10; Gregory Opt. promota

prop. 31; Tacquet Catoptr. lib. 3. prop. 12; Philosoph.

Transact, n." 97 and 98; Novi Conmicnt. Acad. Getting.

Vol. VII ; Venturi Comment, sopra la Storia e le Teorie

dell'Ottica pag. 31, 52, 22.5, 229, 231, 232; Delambre

Hist. Astr. Ancienne Vol. II, pag. 421; Humboldt Recueil

<r observations astronomiques Vol. 1, pag. 65; Settele Ot-

tica pag. 71; Calandrelli Ottica pag. 113).

Per esercizio di Calcolo DilFerenziale io mi propongo il

problema in tutta la sua geueralita, vale a dire per qua-

liinque linea riflettente , discendendo alle sezioni conicbe

,

come a caso particolare. E in quest' occasione mi propon-

go altri problemi pur relativi agli angoli de' raggi vettori

colle tangenti, ed altri relativi all' angolo compreso fra due

raggi vettori , i quali non saran senza applicazione all' Ot-

tica stessa.

PARTE I.

PROBLEMI RELATIVI AGLI ANGOLI De' RAGGI VETTORI

COLLE TANGENTI.

Artie. I.

1 . Giacciano in un medesimo piano il punto A e \a li-

nea MN. Sia F{x,y)= l' equazion della linea MN ri-

ferita agli assi ortogonali 0X,0 Y; sieno ^= a
, j= /? le

coordinate del punto A. E per un punto H della MN sia

tirata la tangente SHT ( Tav. 11 Fig. 1).

Relativamente alle rette AH, ST possiam proporci vari

problemi. E prima, data la MN e i punti H ed A, si puo

I
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cercar 1' angolo AHT; v iceversa , dato quest' angolo e il

punto A, si pu6 cercar //. Oppure , dato A, si puo cer-

car la MN^ die tagli le rettc tirate per A sotto un an-

golo variabile con data legge.

2. Poiche 1' angolo AHr=H TX^ HLX , avremo

h= tangTHA=
d>/ y— ff

dx X — a

X— Or dx

„_„(i^)_,.-.,(^)'

cioe h in funzione delle coordinate di H.
3. Viceversa se e data h in modo assoluto , oppure in

funzione delle coordinate di i/, potremo trovar queste coor-

dinate , conibinando coU' equazion primitiva i^(:i-^j)= la

nuova equazione in x ,y ; o potremo costruire la linea espres-

sa da tale equazione, o da altia die risulti da una cotiibi-

nazione dell' equazioni stesse j la qual linea intersegando la

MN determinera il punto //.

Per esempio si cerchi la normale che passa per A. Do-

vr4 aversi h-=QC)\ onde se F {x ,y)-=^ sia algebrica ra-

zionale intera , sara

„-.,(i£)-(.-.,(f)=o

r equazione da combinarsi con F=0.
Cosi se nella linea d' equazione

(^r-(ir='-
dove m ed n son positivi, cerchiam le normali die passano
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per I'origiHe, faremo o=0, /9= 0, ed avremo

a cul soddisfa a:= , come pure j = ; onde le normali
ne' punti , dove la linea incontra gli assi , passeran per Tori-

gine. Se m= n = l , vale a dire se la proposta e iin' ellis-

se o iin' iperbola , allora non vi sara altra norniale die pas-

si per r origine ; poiche 1' equazione di condizione divenen-
do ( ^ i+:a')j;j= esigera x= oppure y= 0; tranne
il caso del circolo, dove essendo b^=a, 1' equazione diven-

ta identica , e tutte le normali passeran per 1' origine.

In ogni altro caso 1' equazion di condizione avra un fat-

tore in X ,/ , che dovra coinbinarsi coll' equazion della cur-11
va. Sia per esempio m=—,n = -; e 1' equazion di condi-

zione diverra x y' (S b'y^^9 a x ) = , che si decompone

in x^O
, y=0 ed 8 b'y =h 9 a x =0.

Preso y= x da quest' ultimo fattore , e sostituen-
64 b

do neir equazion della linea , si avra

\al -\~erb'~f ~ '

e ponendo ( — l'=zi, si otterra dopo tolta 1' irrazionalita

r equazione di terzo grado

«'=(|^;)*(i-"r,

la quale non potra aver radici reali negative, perch^ un va-

lor reale negative di u rende negative il primo membro e

positive il secondo , ma avri almeno una radice reale posi-

tiva, cui corrisponderan due valori reali di x eguali ma di

contrario segno , e a questi un sol valore di y ; onde si

avran due punti H equidistanti dall' origine come pure dal-

r asse delle x.
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i Per un altro esempio cerchlam suUa MN un tal pun-

to //, che r angolo AHT riesca eguale ad HOX. In que-

sto caso colla F(:*:,/)= dovremo combinar 1' equazione

dy _y— &

y dx X— a

ovvero

X . y~P d
y''

X— a dx

Se la MN e retta, avr^ un'equazion della forma y^mx-^n ,

e r equazion di condizione diverra

y_ Tn{x — a) — {y~P)
X fn{y — ^) -i- X— a

ed eliminando y fra le due equazloni si otterra una risul-

tante di secondo grado , e quindi i valori di x saran co-

struibili geometricamente.

Sia la MN un circolo d' equazione a;' -t-
/' :^ /•*

, e Ja

equazion di condizione diverr^

y y* — fiy +- x^ — ax
X ay — ffx

ossia
3

ry_ r* — Py — ax
, , .

X ay — px a

e rappresentera un circolo che passa pel centro del dato, e

il cui centro eiace suU' asse delle x ad una distanza = - —
•^

2 a

dair origine. I punti comuni alle due periferie saranno i

cercati punti H.

5. Veniamo al problema delle trajettorie.

T. IV. 40
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Si cerca una linea MN tale die i successivi angoli A HT
seguano una data legge. In questa investigazione sara h una
funzion data dalle x,y, e F[x ,y)=.0 dovra esser 1' in-

tegrale di

h—
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y
Quando invece ^^t, cioe h= -\ allora abbiamo

X

chc rappresenta un circolo col centre sull'asse O F, e tan-

geiite air asse OX.
Per «= 0, cioe per /i= A;, avremo

log X* -»- /

—

I
7- du=^ Cost.

J u -^\

k
klogx -^-log{u^ -*- 1 )

— Arc. tang u= Cost.

X ^y [u -^ \ ) Arc. tang

u

C K

log
7; =T Arc. tang. - ,

O A X

equazione alia spirale logaritmica; la qual nel caso di A;= 00,

ossia deir angolo retto , diventa

log _ — 0, X +-y =Crj

ed esprime il circolo di centre A ( Montucla Hist. Vol. 3

,

pag. 339).

Artie. II.

7. Sul piano della MN e del punto A sia pur dato un
altro punto B. Si vuol trovare sulla MN un tal punto H,
che le rette AH, BH facciano eguali angoli BHT, AHS
coUa tangente; che e il problema ottico di trovare il pun-

to di riflessione, data la linca riflettente , il luogo dell' og-

getto e deir occhio. ( Fig. 1
.

)

Rappreseiitiamo con a,P le coordinate di J5, e con h
la tangente trigononietrica dell' angolo BH T. L' equazion

di condizione sara

h'= tangBHT^tangAHS=—tangAHT=— h,
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ossia

ossia

= 0.

8. Sia retta la proposta MN. Prendendola per asse del-

le X , sari j= la sua equazione : e facendo passare per

A r asse dalle y , sara a= ; e 1' equazion di condizione

sara 2 ^c/ — (^ -(- /?' ) ^ — «'/ -4-a' /?= 0.

Eliminando j, avremo ar= ;, che esprime la nota co-

struzione per lo specchio piano di calar la normale dal luo-

go dell'oggetto, raddoppiarla , e congiunger I'estremita col-

r occhio.

9. Sia I'ellisse d' equazione l-j -•- (y) =^-> avremo

'~ Jb'-ayy-b'^x-t-a'o^~ {b^^d)xy-b"$x-*-a\y
'

quindi

a'y-a'Py-b'ax a^b'-a0''J-b'a'x _ ^
{b'-a')xy—b'^x^aa,y

"*"
{b'-a)xy-b'ff'x^a'a'y

ossia

{a'-bXa'{0-i-ri)y^b'(ct-^«yyy''

-^b\^/i'-^ct'/i)x'-a'i^fi'-^-a'/2)/ f Q .

—2a'b'{a—b'-^cta—/2/5)xy '
^'
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La curva di quest' equazione intersecando V ellisse vi deter-

iiiiiiera il punto cercato.

10. In due casi spariscc il primo tcrinine, e la (A) si ri-

duce al secondo grado.

Se il centro dell' ellisse e sid mezzo dcUa retta che uni-

sce i punti A,B; allora a'= — a, /?'= — /?, e la (^) di-

venta a/?«y—a'i'(a*—Z^'—a'-H/S>/-a/?Z'V=0 ,

che esprimc il sistema di due linee rette d' e([uazioni

y — i> -K-^-^ a;= ,

onde i punti H verran determinati dall' intersezion coll' el-

lisse di due rette tirate pel centro.

11. Se b^= a^, cioe se 1' ellisse divenga un circolo di rag-

gio a , sparisce pure il primo termine della (A) , ed essa

diventa

che rappresenta un' iperbola. E cosi Ugenio, Slusio e Flau-

ti risolscro coll' iperbola il problema di Alhazeno.

Poiche in questo caso del circolo ci rimane arbitraria la

direzione d'uno degli assi ortogonali, potremo assumere con

Ugenio per asse delle x la bissecante dell'angolo A OB;
avremo allora a '. /3 I l a' ', — /S', onde sparira il termine con-

tenente i quadrati di x,y; e posto

2(«a'-/2/S') 2{««'-/S/3')

avremo (a;— fn){y— n) — mra= 0.

E trasportando 1' origine sicche sia

X — m= x', y — «= ?/', avremo x' y' =.mn

,

equazione dell' iperbola riferita agli assintoti : ma le nuove
coordinate son parallele alle prime \ dunque un assintoto e
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})aiallclo c raltro normale alia iMSsecante deU'anf^olo y-/05,-

c polclic son essi ad aiijiolo rctto, I'iperbola sara eqiiilatera.

L' iperbola tagliera in generate, il circolo in quattro pmi-
li: ina cio non del)I)e Hir dilFieolla nelT aj)plicazi()ne ot tica,

])erche, come nota Kacstner, T analisi gconietrica dee coin-

prendere tanto lo specchio concavo che il convesso , tanto

i raggi clie rimbalzati vanno all* occhio
,
quanto qnelli che

ci vanno prolungati dalla parte opposta , schbenc il prolnn-

gamento gcometrico non escrciti azFon fisica.

12. Nel caso die \a AB sia tagliata per mezzo e ad an-

goli retti da uno degli assi dell' ellisse , vale a dire sia

a'= — a e /9'=/9, oppure /?'= — /? cd a' = a ,

la (//) rappresentera un sistema di iinee rette. DifFatto per

a-Ha'= e i?'=ri? la (J) diventa

x[(a' ~ l>' ) ^y' - b' {a" - b' — a' ~ ^' }y - b^ ^] = 0.

11 prime fattore x= rappresenta 1' asse delle y, e ci da

per H le estremiti di quest' asse normale alia A B.

11 secondo fattore risoluto da

e poiclie la qnantita sotto il radicale e la somma di due

qnadrati e quindi essenzialmente positiva , i valori di y, che

indiclieremo con J/i,»/2 5 saran reali. Si tireran dunque due

parallele all' asse delle x alle distanze yi^yi; e se taglieran

r ellisse, le intersezioni saran tante determinazioni di //.

Nel caso del circolo, ossia di b^= a', il secondo fattore

a /5

si riduce ad (;«'-»- /?')?/— «' ^= 0, donde y== -^ —,

.

a -i- p

11 secondo fattore si riduce pme al primo grado , se P = ^
= , vale a dire se i punti A , B giaccion suU' asse delle x
ad egual distanza dal centro; e si ha {a^ — /?'— a*)y = 0,

che ci da per H le estremita dell' asse della ellisse , la cni

direzione passa per A , B.

Se i no Itre fosse «*= «*— b\ allora la (a—b' — a')y=
sarebbe identica , e tutti i punti dell' ellisse soddisfarebbero

,

cio che costituisce la nota proprieta de' fuochi.
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13. Dair ellisse si passera all' iperbola caiigiando nella (//)

i* in — />*, e se nc tireiaiino analoghe conclusioni.

li. Sia finalrnenle la parabola d' ecpiazioiie 7/^ = p.r.

Avremo h = '-^ ^
~ —,

,

e r equazione h -+- /t'= ridotta a forma intera sara

.ij,y[{x-a)(x-a')-{y-^){y-^')]

-(.ij/'-/)[(.r-«)(y-/?H(.r-a')(y-/9)]=0 (B),

equazione che a motivo di i-y^.2 xy= S xy^ ascende al

quarto grado. Ponendovi x=— , si avra una risultante

P
di 5.° grado.

Ma la (B) si puo ridurre a rappresentare una linea di

terz'ordine, sostituendo y^=ipx nel terniine i ?/\ 2 x ?/.

15. Se i punti A,B sono suU'asse delle x, onde /?=^=0,
la {B) diventa

y\'^p[{x-a){x^a')~rf]-{^y*-p'){2x~a.-.a')\=0.

c il prinio fattore y= ci Ak per // il vertice della para-

bola ; il secondo fattore, sostitueiidovi y^^px nel terini-

ne 4^y*. 2 a;, rappresentera una sezione conica.

16. Se A ii nel fuoco, sara ^= 0. a=-i-^ e la (Z?)

dopo sostituitovi a:=— diverra

P
(y-,9')[(4;,y)'H-(4y^-y/)«] = 0.

II secondo fattore essendo la somnia di due quadrati, non
puo annullarsi per valori reali di y.

II prime da y= /?' , cioe // alia stessa altezza di B; on-

de H si trovera tirando per B la parallela all' asse della

parabola; cio die costituisce la nota proprieta di questa

curva.

17. Si sa che nella riflessioiu' da ima linea letta jMHN
la somma de' raggi vettori AH, BH e uii minimo (Poisson

M6c. Vol. I, pag. 306). Vediam cosa avvenga nelle curve.
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Fatto per brevita -j!-=zp^ la condizione del massiino o

niiniino data

dx

ossia togliendo 1' inazionalita

^^^ (
(x_a)^(.r--..')(,r-^')-(^--»)(r-^)(r-<'r

I = 0,

la (jual si decompone ne' due f'attori

(x-a)(x-^')-{x-.a'){y-0)=,O,

{p-'^)[(x-o,){.r-^')^{x~a'){y-^)]

^2p[{x~a){x-a')-iv~^){y-^')]=:0,

da combinarsi ciascuno coU' equazion della MHN.
Ma le radici dovran verificarsi sulla

X—«'-^iy~~^)p x—a'-^-[y—^')p

perche T equazione libera dail' irrazionalita appartien pure

air altra questione del massimo o minimo della differenza

fra' raggi vettori.

II prinio fattore rappresenta la retta die passa per ^ , 5:

e gia e manifesto che s' ella incontra la BIN fra A e B

,

la somma de' raggi vettori pel punto d' incontro costituisce

la distanza AB, e quindi e un minimo; e se 1' incontra

fuori, riesce un massimo la differenza.

U secondo fattore non e che 1' equazion della rillessione

/( -t- //'= , ossia

(x~a)p-(y-^) ^{x-a')p~{,/~^') ^ ^
X— »-^-(2/ — ^)P X — *'•+-(

J/
— (^'}p



PkOBLEMI GeOMETRICI EC. 321

Daiu|ne il massiino o minimo ( oltre a' detti piinti d' iii-

coiitro) accadiii nc' punti di riflessione , come fu trovatn da

Hopital (Analyse des Iiifiii. n." 57).

E pu6 vedersi con una costruzion geometiica , che nella

riflessione la somina de' raggi vettori e geneialmente massi-

ma o minima. Si descriva un' ellisse co' fuochi ^,/?, e col-

r asse maggiore =AH-i-BH, la qual tocclieia nel punto

H di riflessione la 31N. Se attorno ad // la 3TN rlmarra

dentro 1' ellisse , la somma de' raggi vettori AH,BH sara

un massinio : se (come nel caso di MN retta) rimarra fuor

deir ellisse, la somma sara un minimo. Manchera il massi-

nio o minimo nel solo caso d' un contatto d' ordine pari

,

avvenendo allora intersezione insieme col contatto.

PARTE II.

PKOBLEMI RELATIVI ALl' ANGOLO COMPRESO FRA

DUE RAGGI VETTORI.

18. Data in un piano la linea MN, e i punti A,B,
determinar 1' angolo de' raggi vettori AH^BH guidati a

qualunque punto H dcUa MN.
Sia F(jc,j) = I'equazione della MN; «,/? le coordi-

nate di A; a', /?' di B; o 1' angolo AHB. Sara

e quindi

AHB^HQX-HLX,

X— a X — »
tango= ,^,_^

1 H ,

X — <* X— »

ossia

_ {li— 0)x-[a— ct)y^a(i—d$
^'^"^''"x*-H7*-(a-H«')x-(/S-H/i')jH-«a'-t-/S/5''

19. Data tango=.<^[x ,y) ., dcterminare il punto H.

T. IV. 41
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Si dovran combinare 1' cquazioni F=0 e

(P-.p')x~(a—a')y^a0'~a'P
*r=

:i:' -*-
J*— ( a -+- a') -r—

( j9 H- /?' ) 7 -»- a a' H- ^ /?' (^

ppr ottencrc il punto // con intersezion di linee , o per ot-

tenerne coU' eliniinazione le coordinate x,y.

Se la 3TN non fosse data, nia si corcasse dielro la con-

dizione d'avere, in ciascun pnnto //, fang o= ii (x ,y) ; al-

lora la {/4) sarebbe 1' eqnazione della M N.
Se 4>=:c indipendente da a;,/, la (.7) sara della forma

c [x' -^.y' ) -^ h X -^ ky -^- I= ,

e. rappresentera un circolo. Cosi se volessimo la curva in

cni la taiip;cnte dell' angolo A IID sia inversamente propor-

zionale all' area del triangolo AHB, o (die e lo slesso)

alia sna altezza , riguardando All come base; si ponebbe
r origine delle coordinate nel mezzo della ///?, cbe si

prenderebbe per asse delle x, onde /?==(9= 0, a= — a,

«<:^ , e la [A) diverrebbe x h y =a , e rap-

y c

presenterebbe nn' ellisse o un' iperbola col centro nel mez-

zo della AD; e poiclie per /= ^ risulta x= z^a, la AB
sarebbe nn asse.

Se <J>= — —
, la (A) sara alle sezioni coniche.

in X H- ny -\rp
m X -*- n V -^ p . , ^ ,- > , ,

Se *= —;
; ^ , la (A) sahra al terzo grado :

jn X -*- n r +• p
ma se e data la MN d' eqnazione x"-t-7*= r*, allnra so-

stitnendo r' al binoniio a:*-t-j' nel denoniinatore del se-

condo membro della [A), risnltera un'eqnazione di secondo

grade, e il punto H verra deterrainato dall' incontro d' una

sezion conica col dato cercbio.

20. Si voglia determinar suUa data MN 'A punto li in

cui o riesce massimo o miniino.
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do P
Avremo , — -,

ax V:

dove

P=\x' ^rf- {a-4-»')z-(/3-H/9')/

-
I

{ ^- ^' ) ^ - (
a - «'

j7 -t- « ^
'
- a' /?

j

-H
[ ( i? — /?' ) a;— ( a — a' )/ -H a ^' — a' /?]'.

Q essendo la somma di due quadrati , non puo annuUarsi

se non s' annullan scparatamente i due termini.

Ora

(
/? — /?') ar— ( » — a' )/ -4- a i9' — a' /?=

e r equazione della A B ; ed

X^ H-7* — ( a -t- a' ) :c —
( ^ H- /?' ).r H- « a' -t- /? i?'= ,

ossia

V 2-1 -^V 2-/

= i[(«-a'r-+-(j9-i9'rj

6 r equazion del circolo descritto suU' ^ 5 come diametro

;

dunque la Q=0 non e soddisfatta se non da' punti ^,/?;

e conoscerem generalmente in precedenza , o potiem veri-

ficare se la 3IN vi passi.

Gli altii punti // ci verran dati da P=0, P=soo,
Q=oo.
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Se X ,y hanno ainbc valor finito
, Q pure avra valor fi-

iiito; dunque non ])Ut) cssere Q= co se non per punti in-

finitainente lontani dall' origlne. Ma P pu6 riuscire infinite

aiiche per — infinito , vale a diie per punti dove la tan-

gente riesca parallela alle y.

21. Sia il/iV retta. Prendendola per asse delle x > avrd

ad equazione y= 0, e la P=0 divcrra

Se la. AB e parallela alia BIN, sara ^'= ^ , e si avra

« -f- a'
xs=—-— , ed il punto H sari la projezione del punto di

mezzo deir A D suUa BIN.
Se la direzione A D concorre colla BIN, si ponga 1' ori-

gine nel concorso , e sara

a'
e quindi x' = —

(
»* -t- /5* ) , ed a; sara reale se A,B riman-

a

gono dalla stessa parte rispetto alia BIN, e sara media pro-

porzionale fra OA ed OB ( Hartmann Gatoptr. Part. 2,
prop. 12).

22. Sia BIN una. sezione conica espressa da y^~t-mx^=:n.
La P= oo sara y=zO,e dai'a i punti dove la BIN incon-

tra r asse delle x.

La P= sara

^x'— {!z-i-c,')x-+-7j^— {0-^-/3') xj^ a c,'-\-/2/i']

X [
(/S-/S')7 -H /;z(«- a') :i;]-[(/3_/S').r- («-«')/

-f-a/S»-a'/2][2(l—m)xj/ — (a -t- «')/-»- w(/3-+-,S')a;]= 0,

equazione in generate di terzo gi"ado.

23. Ma se m=\, vale a dire se la proposta e un cir-

colo, sparira il termine 2(1— w) a;/, e potra sostituirsi «
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al binomlo x^-^y^, e si avrii 1' equazione di secondo giado

[«^^-/S'-(a"-4-/S")](.r'-+-j«)-[(/S-/S')/z^/S'(a^^/S')

-/S(«"-H/S'^)]7-[(«-«>-H«'(a*-H/S*)-a{a"-t-/S'')]x=0,

la qual rappresenta un circolo che passa pel centre del dato.

Questo circolo incontrando il dato vi determinera i pun-

ti // d' angolo massinio o minimo. Ed anclie in questo ca-

se il problcnia restera sciolto geometricamente. E se dicia-

mo r il raggio del dato cercliio , ^ , ^' le distanze de' punti

A , B dal sue centro O , sara

e r equazione diverra

— [{a~-a')r^-i.ay-aB'']x=0 (A').

Prendiam 1' asse delle x sulla normale OS (Fig. 2) tira-

ta da O suUa AB, e sara a'=a, e la (A) diverra

{B'~s''){x'-^y')-[{^^P')/^P'y-P$'^]y
-a(^*-y»):t=0 (A').

Se § = ^, la (A) si ridurra ad 7= 0. In questo caso i

punti H di massimo o minimo saran le estremita del dia-

metro che bisseca 1' angolo A OB. In ogni altro caso la (A)
posta sotto la forma

X ^y -ax-'- -^r -^'^

a.

cl mostrera che la x del centro e -

.

2

Alzando dunque GL normale sul mezzo della 05, su que-

sta normale dovi-a trovarsi il centro C ad una distanza

il raggio poi sara CO, perche il circolo passa per O.
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Ma essenJo un po'liinga a costniirsi 1' espressione di CF,
prcndiaiiio uii nuovo asse delle x sulla OB, onde ^'= 0;

e la (A') diverra

\ / ^'«

In questo nuovo sistema la y del centro sara - /? -^^ ^ .

Tirata dunque sulla OZ? la normale AE=-^, si costruira

1 r' — ^"

la linea h= ~ P ji ni si prendera ED= h nel senso

J , , ^ — ^ •EA o m senso contrano, secondocne -j sia positiva
B — S

o negativa; e guidata da D la normale sulla AE, questa

incontiando la G L determinera il centro C. La linea h si

costruir4, prendendo una quarta proporzionale a dope

1

^-t- y, r-i-^' e - ^,

indi A quarta proporzionale dopo ^ — ^', r — ^' ed a. Si

puo notare clie a niotivo di x^-t-7'=:r*, la (A) si riduce

al prinio grado ; ma non se n' lia piu semplice costruzione.

24. L' equazione P=:;0 del n." '22 si decompone
, quan-

do i punti A , D giaciono sopra un asse coordinato ad egual

distanza dall' origine , centro della MN.
Supponendo infatti ^= ^'= , a, = — a, quell' equa-

zione diverra x[mx* -v- ( 2 — m
)
y" — m a' ] = 0. II primo

fattore di P=0 ci dcra dunque per // i pur.ti dove la M

N

incontra F asse delle y, come P=co ci diede i punti d'in-

contro coir altro asse. II secondo fattore rappresentera un'al-

tra sezion conica, concentrica alia data e co'vertici in A , B.

Se pcro fosse m=-2, esso diverrebbe {x-*-a){x— a)= 0,

e rappresenterebbe le norniaii tiiate alia AB da' suoi ter-

mini A , B.
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Se fosse m= \ , esso diverrebbe :i;^ -+• >'*= a*, e rappre-

senterel)l)o un circolo concent rico al dato, ma clie non in-

contrandolo non vi delerminerel)be alcun punto //.

25. Per verificare facilmente se i punti //, trovati o col-

r intrrsczii>nc o coll' climinazione , sicno cfn'ttivaniente pnn-

ti d' an^olo niassinio o iiiiniiuo, e per distiiignere i niassi-

mi da' minimi, si faccia passare im circolo per A,B,H.
Quando nel pnnto // accada intorsezionc , ivi non sara ne

massimo ne minimo. Quando in // accada contatto di pri-

mo ordine , o in gcnerale d' ordiuc dispari, vi sara massirno

o minimo; massimo se la curva riman fuori del cerchio

,

minimo se dcntro. Ouando accada contatto d' online pari,

e (jiiindi contatto e insieme intersczione , non vi sara ne

massimo ne minimo. (Fig. 3.)

Difatto per un pnnto G esterno al cercbio c 1' angolo

AGB<.AFB e qnindi <i A H B ; e per un punto L in-

terno al cercbio e A LB^ AH B.

26. Per completare la soliizione convien comprendere an-

cbe i ]>niui // d' angolo AllB nuUo o di 180". Questi so-

no i pnnti d' incontro della jMN colla direzione dell'vii?.-

poicbe in un punto d' incontro fra A e B e AHB= 180°,

e in un pimto d' incontro sul prolungamento dell' A B e

AHB= 0.

27. La soluzione ne' casi piii complicati potra ottenersi

con un certo numero di tentativi , tirando ima normale sul

mezzo deir A B, e su cpiella uormale facendo centro fmche

avvenga di descrivere un circolo clie passi per A,B e toc-

chi la MN.
Viceversa le solnzioni , clie abbiam date , serviran pure

a sciorre il problema di descrivere im circolo clie passi per

due dati punti e toccbi una data linea.

La conversione generale dei due problemi del circolo tan-

gente e df^ll' angolo massimo o inininio fu avvertita dal dot-

tissimo Conte Fiorenzi :
1' Ernesto 1' avea notata nel solo

caso della linea retta (Acta Lips. 1709).

28. Nel problema geometrico sciolto di sopra rientra la

questione ottica di trovare su data linea il pnnto, dove rie-

sca massima la distanza apparcute di due oggetti, il quale
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suol esser anclie il panto di miglior vednta d'uua retta fi-

sica terminata a que' punti
; questione che si piescnta na-

turalmente ,
quando da un viale di data figura si osserva la

facciata d' un casino, un battaglione scliierato, altra qua-
lunque lunghezza che desti curiosita o diletto.
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SOPRA ARTIFIZI A^ALITICI

DI

G. MANFREDI E F. M. ZANOTTI

MEMORIA

DI DOMENICO PIANI

(Lctta nella Sestione 20 Novembre 1851.)

ARTICOLO I.

Delia separazione delle variabili neWequazioni differenziali.

,G=[abriello Manfredl (Giorn. de'Lett. d'ltaliaT. XVIII)

insegnava a separar le varjaliill iiell' equazioni omogenee

,

prendendo per nuova variabile il rapporto fi'a le variabili

primitive; ed Eulero (Gale. Integr. Vol. I n.° 4-16) notava

poi che la posizione si estendeva a tutte I' equazioni , do-

ve i coefficienti differenziali son f'unzioni algebriche o tra-

scendenti di quel solo rapporto. Difatto ponendo / = J'x

neir equazione

risiilta

dx •*• [u) du

X * ( M ) H- M •}• ( Zi
)

2. Per la stessa ragione se verri proposta

T. IV. 42
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dove z funzion di a;, 7, riuscira la posizione — =11^ e

si avra

dz W{u)du
z ^{u) -i- im' [u)

Cosi se fosse proposta

[x^-^y'^ -^ay)xdx-+- Ux^ -^y^)y -^ [a-*- b)y'' -^bx^ -¥-cy\dy=0,

dividendola per x^ -+"7* diverrebbe

(1 -t-a-T^-

—

A{^dx-^ydy) -\-\ b-+-c—^—-)fi?y= ;

X -*-/ /
' \ X -i-y I

e ponendo x* -1- 7*= z , si avrebbe

U ^a^\dz-^^lb-^c^\dy=0.

7
Posto poi -^= M , verrebbe

z

dz ^ (b-i-cii)du
•=— 2

z 2cu^-*'(a-+-2b)u-i-i

Nel caso di c= , a =^ 2 b, si avrebbe

— 2log z=/og(l -H ibu) -H Co5^., fog
z"'

-+- log C=log{z-\-iby),

C= z' -i-ibyz,{x^ -+-7' Y-i-iby {x" -t-7') = 0.

3. Siccome 1' equazione 'P
|
— if/z-4-4'1— \dy= puo

mettersi sotto la forma <l>' |

—

|Jz-4-'l'|— \dy=^0, si

separeran le variabili anche colla posizione —= u. Cosi

se z = x^ , vale a dire sia proposta

<^[^)^'-'dx^^(^yy==(i
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dovra liuscire tanto la posizione j = « x''
,
quanto x^= uy

1
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con /' 1.1 sonima degli esponcnti in qualiinque termine del

coefficiente difibiciizialc il/, e con n 1' esponente della y ,

con q della a.*, con g la somma degli esponenti in qnahin-

ffue termine di iV, avrcmo

/= k-^ iJ- -¥- h — [J- r =^ 111 -^- h — [tu — />;)/•,

g=A-+->-t-/iH- 1 — r—vr=ii-t-h-\- 1 — r — (n— k)r

e quindi

{r—i)m -t-y'= h-i-kr, ( r— 1
) ( « -+- 1 ) -t- g = A -h /t r.

Esiste dunque neil' ipotesi assunta una quantita ,'> = r — 1

per cui [> m -^f, f^
( ra -»- 1 ) -»- g sono invariabili da termine

a termine, ed egiiali fra loro.

Vicevcrsa, data un' equazione, si esaminera se esista nn

inoltiplicatore p che soddisfaccia a queste condlzioni ; e quan-

do che si, s'otterra la separazione ponendo y= x^'^^n.

E la
f-'

si avril dal confronto di due termini della ])ropo-

sta , perche dovendo essere pm-i-y=p (« -h 1
) -+- i^, si avra

,
_ g—f _ n-^q-[m -^- p )

' m—• re— 1 m, — n — 1

die dovra poi verificarsi sugli altri termini.

Permutando x con / , troveremo che si otterra la se[)a-

razione ponendo x =/P'"^'
,
quando

, p \- m— (
(jr -4- /z

)

n -^ q — {m -\- p)
'~ Q—P—^ ~ P— l-^^

renda p'^-i-g e p' (/'-- 1 ) "+"/ hivariabili da termine a

termine, e quindi eguali fra loro.

E questa la regola del Zanotti.

T>. Puo dimostrarsi (cio che non isfuggi al Zanotti) che,

riuscendo una delle due posizioni, riesce nel tempo stesso

anche 1' altra. Siccome abbiam veduto in generale che in-

sieme colla posizione y=.ux^ riesce 1' altra x= «/'"; ne
7-P-l

verrii che nel nostro caso insieme con j=«.i;f"^'= H.i"'~"~

I m—n—

I

dovra riuscire .r= z/j^"^' = zi/''~''~' = m/^'*''.
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6. E la coesistenza dei due moltiplicatori opportuni p,
?•'

pu6 anche riconoscersi eliniinando m f'ra 1' equazioni

p =Ii — fi /•
, f= /; -«- A -+-

( 1 — /) f

,

e " fra r equazioni

q=h -^\ — r— rv , g= k -^ h -\-\ — r-t-(l — r)^,

donde lisulterA

1 — r
, ,

,. h-i-\—r
r

\—r /i -H 1 — r

—;—Q-^&= -^k;

vale a dire esisterii luia quantitu o'= per cui

?' {p-^ 1 ) -4-/, :.'q-^g

saranno invariabiii da termine a termine ed eguali fra lore.

7. Di molte equazioni, in cui la dotta Agnesi aveva ope-

rata la separazione con artifizi speciali , not6 il Zanotti che

pill della ineta si separavano coUa sua regola , come le due
I 4 3

a? dx -+-y^ d X -\- x^ y dy =/' dy ,

4-1-3/5

y^xdx=y'*^' dx-i- x*^- ^' dy.

Per un altio esempio cerchiamo in quali casi sia appli-

cabile all' equazione del Riccati {aj^ •*- by*) dx-^dy= 0.

Nel termine dy e n=0, q ={), nel termine ax dx e

/«=0, p=z}i-^ e nel termine by^dx e m= 2, p= 0. Con-

frontando dunque il termine dy con ax/*dx avremo o= A,

e confrontandolo con by'dx avremo &=— 2; dunque la

regola non sara applicabile se non nel caso di 7j= — 2. In

qiiesto caso si otterrd la separazione colle posizloni

y=u x*''*"' = u x~*
, x= u 3/~'

.

8. II Paoli (Alg. n.''137) trova pure che questo e il so-

lo caso , in cui 1' equazion del Riccati possa rendersi omo-

genea coUa posizione y= y*".
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E in generale lanto e leiidere oiiiogenea nn' cqnazione
rolla posizioiie %jz=v^^ qnaiito sej)aiar le vaiiabili coUa po-

sizione y= ux^; poiclie dopo averla resa oniogenea in x, z;

colla posizione y= v^, si separeran le variahili colla nuova
posizione i'= tx; ma essendu separate le variabili x, t,

t_

rimarrebber pur separate le vaiial)ili facondo t= u^; diin-

<pie pno ottenersi la separazionc faceiulo dapprima la po-

sizione 7/= u x^.

9. Un' equazione non separal)ile colla regnia del Zanot-
ti , puo divenirlo per mezzo d' idoneo nioltiplicatore.

Gosi la

(x^— x'
1/

-»- x]j — if)dx= {x^ -¥- x' ?/ -H X y -H if)dy

divisa per x' -*-
ij diventa ( x — y) dx = ( x -*- y) dy separa-

l)ile coir artilizio del Zanotti, identico in questo caso a

qnello del Manfredi.

10. II Manfredi, die aveva insegnata la separazione nel-

I'eqnazioni oniogenee prendendo per iniova variabile il rap-

porto delle variabili primitive, fu pure il primo a speri-

mentare 1' artifizio di prender per nuova varialiile il rappor-

to fra due potenze delle variabili primitive medesime. Egli

presento all'Accademia uno scritto relativo alio equazioni a

tre termini, che qui si trascrive ; e cio fecc a principio

del Dirembre 173i, cioe 20 anni prinia della dissertazione

di Zanotti. La regola di Zanotti pero conqirende quella di

Manlredi ; ci6 che sara stato ima ragione perche Manfredi
la lasci inedita , alia qual ragione si sara iniita la bene-

volenza , anzi amicizia intima col suo illustre discepolo

,

per non diminuirne il merito, facendo valere la priori-

ty del suo artifizio , se])bene limitato alle equazioni a

tre termini soli, mentre la regola di Zanotti vale per qua-
lunque numero di termini.

SCRITTO INEDITO DI GABRIEL UNFREPI,

jEqiiatio difFerentialis trium terminorum , vinculis carens,

in qua diffcrentialia primam tnntuni Potestatem attingunt

,

erit unius ex tribus sequentibus formulis
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I. ax'^dx -+- bifdy-*-cx''ifdy=
II. ax"" dy-^-by"dx-\-cxPy''dy=
III. ax'^dx -i- by''dx-i-cxPyidy = ().

In j)iiore quae est a i"' dx -t- b y'' dy -y- c xPjf dy :=0 , s\

n—i—m i-t-1

ponas x= y
'"'^'

z', et elimines :*; et <ia:, aequatio post

substitutionem erit in omnibus terminis homogeneae dimen-

sionis quoad variabiles y et z; modo exponentes propositae

ipsius aequationis servcnt banc legem

pn-\- qm -^ p -^ q —mn — «r=0.

In altera aequatione quae est

a x"^ dy -^ b rf dx -^ c x^ f dy— 0.

si ponas x= y
"*"'

z' , et elimines x et dx, aequatio

post substitutionem consurgens erit liomogeneae dimensio-

nis, in unoquovis enim termino novae aequationis variabi-

les y et z simul smnptae eumdem dimensionum numerum
component , modo exponentes propositae aequationis banc

inter se habitudinem observent, videlicet

p -*- q — np — tuq -*- m n — wz= .

Postremo aequatio ax^ dx -\- brfdx-^-cx^yi dy=:(i, eva-

det homogeneae ditnensionis , si in ilia ponas
m+i—i—iq-p

y= x '*"' z\ atque per banc substitutionem elimines »/

et dyi modo inter datae aequationis exponentes adsit con-

ditio baec mq -*- up -+-m — n — mn=0.
In his omnibus substitutionibus litera / arbitraria est : non

est autem talis assumenda
,
quae faciat indeterrainatam x ,

aut 7/, novae indeterminatae z aequalem , nam snbstitu-

tio X vel y= z prorsus inutilis est ad aequationem trans-

mutandam.
iGquationes hac ratione transformatae , cum in homoge-

neas conversae sint , tractandae sunt deinde per notes ca-

nones aequationiim homogenearum.
Traditum Academiae postrid. Kal. Decembres 1734.
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1 1 . E facile indovinare I'analisi di Manfredi. Posto x=fj''z*,

la pioposta I si trasforma in

-i-brfdy-^c if-^i z'P' dij= 0.

Perche questa sia omogenea , necessita che si abbia

«2 o -H «— 1 •+ in i -i- i=J}io -¥- o -\- mi -i~ i— 1=n=po •+ q -^-p i.

La prima e identica : dalle altre si ricava

/J -)- 1

/ =^

luindi

It

n -\- 1 '7-+-
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ARTICOLO II.

Sulla quadratura , rettiftcazione ec. d' alcune curve

,

la cui equazione non e facilmente rlsoluhile

per una delle coordinate.

1. Sia M-^ N -^ P-^ Q-i-R— Q 1' equazion della cur-

va , dove M , N, P , Q, R son funzioni omogenee delle

coordinate x,X, rispettivamente de' gradi

m, m-^-n, /7z-+-2/z, m-t-3n, m-\-in.

Pongasi — = zi , o piu generalmente = U funzion qua-

lunque di una nuova variaLile u. Si avrk

dove Ui . . . Ui saran tante funzioni di u; e dividendo

per x"* , e poi ponendo x'*= z , si avra

Ui-^U^z^UsZ^-^ Ui z^ H- £752*=

equazione risolubile per z, donde z, e quindi x, ?/, fxjdx^

J \/{dx^ -^- dy"^) , r.fy^dx, e tutte le giandezze relative

ad essa curva verranno espresse in funzione di u. E risolven-

ydo la -—= £7 per u , si potran determinare gli archi , le

aree ec. in funzione delle coordinate x, y, o del loro

rapporto.

2. Se abbiasi semplicemente M -*- N=0 , sark

Per esempio sia proposta j"^-*-" — a x'^j
'""'' -+- b x'"'*'"= 0.

Pongasi ^=:u% e sara a;" ( Z» -- z^"""^
) — a «''"-'"*=

,

rm—rh rm—rh

rm+rn \ n{b^u^^y {b-^-u

T. IV. -13
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Generalmente il piii opportuno valore dell'esponente r sari

1
. .

i
, che riduce i due denomlnatorl a s", posto b-*-u= z.

m-\-n

_, , , . > rim— h) m— h
Facendo ancora per brevita —^ = r- = f ,

« (m -*- n)n

sara a;= a"-^^

—

~-
, y^a""^—i

—

'-

z" z"

Se cerchiamo 1' area , avremo

„n _/ 2 7, \2f-i-r-l

rr "

Quando 2p-t-r=

—

-. r sia numero intero e po-

sitivo, il numeratore sara un polinomio in z, e trasportan-

dovi il denominatore sotto la forma z "
, si avra da in-

tegrare una somma finita di termini della forma Az^'dz,

e si otterra una serie finita di potenze di

=ib-^-u-=:b-\- l~\
m-i-71

5

vale a dire la curva si quadrera algebricamente , tranne il

caso di un esponente k= — 1 , che introdurra un logaritmo.

Cosi data la curva d' equazione y^— a xy -4- Z» a;^= , si

1 ax^
avi-ebbe 1' area = -tt xy -»- -^ ^ Gostante.

2 6/
3. Poicli^ I'equazione M-t- iV-f- P= si riduce al secon-

do grado , divenendo £7i -4- t4 s -t- £4 z*= , e quindi vi

si riduce

A a;'»-^2n-a^a ^ iJ^.m-t^-ft yb _^ C x"^-'y"= ,

come caso particolare di M-^N-*-P=0; puo cercarsi se

tal riduzione sia possibile per qualunque equazione a tre

termini A x'^y" -*- B x^/ -t- C x''
y'= .

Pongasi x=sy'^z; e verri

A z^y^-^" -t- B z^y^^-^^ -t- Cs''/*'"^= 0-
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Sari questa riducibile ad una derivativa di 2.° grado, se

I'esponente r possa determinarsi per guisa, clie i tre espo-

nenti gr-\-a, hr-^b, kr-¥-c di y costituiscano una pro-

porzione aiitmetica, poiclie un'equazion della forma

coUa divlsione per/"* diventa appunto derivativa di 2." gra-

do, rispetto ad y, comunque contengan z i coefBcienti

A', B', C. Ora la condizione della proporzionalita aritmeti-

ca fra quegli esponenti si riduce a

a -^-c — 2&
2(hr-^b):=s;r-+-a-*-kr-^c, che ci dk r= ~- -.

^ / & 2h — g— k

Dunque ogni equazione a tre termini

e riducibile ad una derivativa di 2.° grado colla posizione

a-4-g— 2ft
^

ar= /*-9-'' z;

ed ambedue le variabili x.^ y si possono facilissimamente

esprimere per una terza 3, come fu trovato da Gabriello Man-
fredi in una dissertazione inedita del 16 Gennajo 1755. Ve-

ro e che per 2 /j= g -t- /t 1' esponente di y nella posizione

riesce infinito ; ma in tal caso non v' e bisogno di trasfor-

mar la proposta , perche ha gia i tre esponenti della x in

proporzione aritmetica, e si riduce tosto a derivativa di 2.°

grado rispetto alia x. E similmente non v' e bisogno di tra-

sformazione per 2 Z» = « -»- c , perche la pi'oposta ha gia i

tre esponenti di y in proporzione aritmetica; e si rende to-

§to una derivativa di 2.° grado rispetto alia y. E in ambi
i casi una delle variabili si ottiene espressa per 1' altra ; ne

v' e bisogno d' esprimerle ambedue per una terza.

4. Applichiamo ora la stessa posizione x = y^ z ad

un' equazione a quattro termini

A x9 y"^ B x''
y'>

-t- Cx^if^ Dx^ if =zO.
Avremo

Az9y^'* -+- Bz'^y^'^-^^ -- C^y^-^" -*- Z>s"'3/""'-^"= 0.
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Qnesta si I'uliirra ad una derivativa del 3.° grado, se {lU

esponenti di y saraniio in pioj|,iessione aiitmetica , cio die

importa le due equazioni

2 (/ir-H ^) =gr-4- a -+- /. r-^c, 2 {kr -^ c)-=hr -^h -^ mT-^n\

(I -H c — 2 Z*

donde r= —r-. ;-
, come per requazioue a tie ter-

o

- 1 b -\-n— '2c , „ ,.

mini : ma inoltre r= —— ~—— ; onde tra gu espo-
2 /i 11 — 771

nenti della proposta e necessaria la relazione

a -\- c— 2b b -+- 71 — 2c

2h — g— k ~ Ik— h— 771
'

ossia

a{2k-h— 717) ~7i{2h—g-l)=b{U— 2.771—g)-c{:Sh—2g-7n).

Quando adunque fra gli esponenti della proposta esista

n-i-c-ift

questa relazione, la posizione x= z )f'^~i'~'' varra a renderla

riduttibile ad una derivativa di 3.° grado.

Nulla poi si guadagnerehbe facendo la posizione x= i/z^,

perche equivarrebbe a poire x= if u , o a fare la me-

desiraa posizione di prima. E puo vedersi a posteriori, os-

servando che a volere che la trasformata

A z^yV^"' ^ B 2''Pj'"--* -H Cz''P y'"'-^' -H D z'"Pj""--^"=
abbia i gradi de' suoi termini in progressione aiitmetica , si

giunge a due equazioni , che contengono r -i- p identica-

mente come quelle della prima posizione contenevano r,

onde eliminando r-+-p, si avra la stessa equazione di con-

dizione fra gli esponenti della proposta.

5. Finalmente applichiamo la posizione x=>/^z ad un'equa-

zione a cinque termini

A x^y" -»- Bx'^y'' -¥- Cx^y' n- Px"/" -»- Eitl^f^ 0.

Avremo

Az'^y^^ -H Bz''/'^''-^- Cz'^y^'-*-' -+- Dz'^y'"'^'* *-Ez^y^^= 0,

la quale si ridurra ad una derivativa del 4.° grado, se gli

esponenti di / saraimo in progressione aritmetica , cio che
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iinporta le tie eqiiazioni

2(Ar-«-^)=gr-4-fl-t-/cr-Hc,

2(^^-»-c)=/i/•-4-Z'-^-m^-^-n,

2{mr-^n)-=kr-\-c-^pr-^q.

Dalle prime due si avri, come per 1' equazione a quat-

tro termini , la condizioiie

a{2k-h-m)-n{2h-g-/<)=b{U—2m-g)—c{U~2g^m);

e combinando la seconda colla terza, si avra la nuova

condizione

b{2m-k-p)—q{2k—h^m)=c{Hm—2p—h)—n{3k—2h^p).

L' equazione a tre termini sara dunque sempre risolubi-

le ;
quella a quattro termini esigera una condizione fra gli

esponenti ; e quella a cinque termini esigeri due condizio-

ni fra gli esponenti medesimi.
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(Letta oella Sessioae del 26 Fcbbraio 1852).

COLEOTTERI

clla prima mia illustrazione delle piante del Mozambico,

die ebl)i 1' onore di leggere alia vostra presenza, o Col-

lephi Uinanissimi, il di 7 di fel)l)raio del 1850, vi dissi

clie temporaiiamente sospeiidevo di pailare de<;,li insetti

di quelia provincia , ma che seguiterei a trattarne dopo

avere acquistata notizia di cio , die si conteneva nelle

collczioni piii ricdie di Europa, quali sono quelle di Ber-

liuo, di Londia , di Parigi, e di Vienna, per evitaie

r inconvenieiite di descrivere per novella una qualclie spe-

de che conteinporaneaniente o quasi conteniporaneamen-

te fosse stata descritta da altro autore. Oggi il molto de-

siderio, che io ho, di fare conoscere agli Entomologi

un insetto rarissimo, che non trovo assolnlamente registra-

to , ne indicato in alcuna delle opere sistematiclie , e

de'cataloghi delle prinuuie coUezioni, mi sollecita a par-

lare del medesimo, perche interessa alia scienza sotto uiol-

ti rapporti , e nel tempo stesso fara segnito alia sua de-

scrizione e storia una nota di altri Coleotteri Mozambi-

ccsi , i quali sebbene gia noti, come provenienti da al-

tre parti, tuttavolta sara prcgio dell'opera il sapere, che

al)itano anclic in (juesta |)!o\.iiLia athicana pochissiuio
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perlustrata dai naturalist! , e cosi accrescere le cognizio-

ni geografico-zoologiche della scienza.

L' insetto , del quale imprendo a trattare , appartiene alia

prima famigiia delle classificazioni de' Colcotteri , che so-

no in voga ogigidi, cioe alia famiplia da' Goliatidi ed al

genere GoUatlius della medesinia piuttostoclie a qualun-

que altro , se pure non si voglia innalzare al rango di

costituire esso stesso un genere novello per le ragioni

,

clie vi esporro in seguito.

II genere GoUatlius de' nioderni comprende sotto di se le

tre specie G. g/ganteus Lam. G. Dritrii Wostw. G. Ca-

cicus Oliv. Queste tre specie sono de' piu rari , piu bel-

li , e piu grandi insetti delle collezioni di Coleotteri. Ve
ne presonto le due ultima , le quali ora appartengono al

gabinetto di Storia Naturale di questa Universita, e vi

niostro la prima nella figura clie il Drury ce ne lia da-

ta. II noive gouerico di GoUatlius c biblico. I nomi di-

stintivi delle due prime S[)ecie non vanno soggetti a cri-

tica alcnna in quanto all' essere proprii , non pero forse

in quanto alia convenienza, come diro alia fine di que-

sto mio lavoro , ma non e cosi del terzo , cioe del Caci-

cus , il cui noma era esclusivo e proprio de' principi ame-
ricani all'epoca della scoperta di quel continente, lo che

tenderebbe a far credere che l' insetto fosse indigeno del-

r America equatoriale. Di fatti per uno sbaglio in pas-

sato fu creduto tale dagli autori , e percio impropriamen-

te il Voit lo cbiamo Gran Cacico , ma ora noi siamo cer-

ti che tutte queste tre specie sono indigene dell' affrica

equatoriale. II Drury indica la prima indigena della co-

sta occidentale rimpetto all' Isola del Principe quasi sotto

la linea, la seconda di Sierra Leona ; altri autori dicono

la terza trovarsi nella Guinea. Sino ad ora (piest' ultima

specie e la meno rara nelle collezioni.

Le femmlne delle due ultime specie non furono conosciute

contemporaneamente al mascbio, per cui la loro scoper-

ta trasse in errore due distinti entomologi il King, e

r Hope, i quali le discrissero come specie diverse, il primo

col nomc di G. regius , il sccondo col nome di G. princpps.
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La mia specie pertanto , che vol vedete in questi due

individui appartenenti ai due sessi , non si puo certamen-

te confondere coUe tre gia note ,
perclie ha caratteri co-

si insigni e cospicui, che non anuuettono equivoco, an-

zi dirovvi , che mentre in essa la maggior parte dei ca-

ratteri generici dedotti da ambi i sessi sono di GoViathus,

jl maschio ne presenta alcuni altn di tale iin]jortanza e

non comuni colle tre specie conosciute suinmentovate, che

forse, come dissi di sopra , si potrehbe innalzare al ran-

go di genere novello , vicinissiuio al Goliathus. Per ora

mi liraito a distinguerlo seiiiplicemente come una specie

nuova di Goliathus, ritraendone il nome specifico da

quello del suo scopritore.

GOLIATHUS Fornasini: mas n'lgro-picens ^ faemina nigra

^

sincipite maris apophisato , tibia aiitica deiite mutico ; uter-

que sexus vittis pronoti luteo-ferrugineis , elytris ferrugineo-

-guttulatis ; mas sitbtus castaneo-ftiscus Tab. 12. fig. 1. fig. 2.

Habitat in palnietis riparuiii Jliuiiinis Blagndrra Blozambici.

Di questo animale mi furono mandati quattro individui per-

fettissiiiii, uno maschio, e tie femiiie. II maschio e lun-

go dair apice dell' apofisi del sincipite all' estremitA. po-

steriore del corpo sei centimetri meno due millimetri, e

nel massimo di sua larghezza cioe alia base delle elitre

misura tre centimetri , il suo disopra e nero piceo con

zone e macchie luteo-ferrugiuee , lu testa neraj il disot-

to del corpo castaneo-fosco. La testa lunga un centime-

tro anteriormente e larga un centimetro e due millime-

ti'i fra gli angoli opposti e divaricati a guisa di cornetti

del bordo auteriore del cappello ; posteriormente nella

sua inserzione col corsaletto , compresovi il protuberare

degli ocelli , e larga undici millimetri. II disopra di essa

e tutto quanto nero, appena un poco piii risplendente

delle altre parti del disopra del corpo , e tutto scolpito

da punteggiature piu pronunziate sulle appcndici della me-
desirna testa, che sopra la parte anteriore, e libera del

cappello, che anzi sulle appcndici e snlla parte posterio-

re di essa i punti impressi sono maggiori, e somiglian-

tissimi a quelli scolpiti nel disopra del corsaletto. La fi^rma

T. IV. 4-4
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del cappello di qiiesta specie presenta conformazione as-

sai diversa nelle sue parti da (piella delle altre Ire spe-

cie di Goliati conosciiiti; perclie il cappello lu-lle niede-

sime e alliingato aiitoriormente, e coslituisce mi tutto

continue coll' appendice , ossia colla parte terminale an-

teriore hiforcata o bifida, die sporge davanti anclie niol-

to pill dello stesso cappello, sopra il (piaie innnllre si in-

nalza , mentre il cappello della mia specie si allunga an-

terionnente sopra la testa libero dall' appendice per pLii

di un buon terzo della sua Inngliezza e ter;nina col bor-

do aiiteriore proporzionatamerite piu largo di quelle del-

le specie precitate, limitato ai lati dai due cornetti di-

varicati e sporgenti all' avanti appena un poco piii del

bordo stesso. Questo fra un cornetto e 1' altro mostra il

8UO margine protuberante in due lobi ottusi divisi da

iin' incavo centrale , e da due incavi laterali , die uno
per parte sono collocati fra il rispettivo lobo ed il rispet-

tivo cornetto, Tav. 12. fig. 3. Questo Jiordo e liscio, e si ri-

piega al disotto collo stesso carattere. La faccia superio-

re poi della porzione del cappello non occupata daU'apo-

fisi mostra due depressioni o concavita divise 1' una dal-

r altra da un rialzo centrale die a guisa di un orlo po-

co protuberante prosiegue a scorrere sulla base centrale

deir appendice del sincipite , e limitate queste due cavi-

t;i ai lati dal rispettivo margine laterale del cappello

,

die si allunga ne'due cornetti, die dissi sporgenti agli an-

goli anteriori della testa. La parte del cappello posterio-

re a questa porzione da me descritta e tutta quanta oc-

cupata ed irninedesimata colla base dell'appendice, die si

alza sul mezzo della testa, e costituisce come il piede-

stallo di un'apofisi elevata di un centinietro sopra il pia-

no della porzione libera anteriore del cappello. II detto

rialzamento , o piedestallo e compreso fra le inserzioni

deir occliio e dell' antenna di ognuno dei rispettivi lati

della testa. Questo piedestallo dell'apofisi anteriormente

ed ai lati teiniina in due protuberanze per parte, una
piu anteriore dell'altra, die corrispondono superiormente

air inserzione dell'antenna alnieno riguardo alia posteriore.
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Queste due protuberanze sembrano il principio di due

cornetti. Le medesime protuberanze foggiate in altra gui-

Sa si scorgono ancora ai lati del rialzamento del cappel-

lo nel inascliio di tutte tre le specie di Goliati gia iioti,

e vi sono come elevate a guisa di una cresta angolosa

cogli angoli superiori protuberant!. Nel mezzo di queste

quattro protuberanze ergesi I'apofisi, cbe io dico del sin-

cipite dalla posizione sua. Questa tiene luia direzione un
poco obliqua (Tav. 12. fig. 2.) dalla base all'apice verso la

parte anteriore del cappello senza sdraiarsi sul medesimo,

e conferruminarvisi siuo al bordo anteriore, come e negli

altri Goliati masclii ; clie anzi essa rimane assolutamente

staccata, assai lontana , ed clevata sopra il medesimo.

La forma sua e singolare, perche dalla sua allargata ba-

se alzasi gradatainento restringendosi , e mostrasi compres-

sa ai lati per tutta la sua lunghezza col bordo posterio-

re convesso , coll' anteriore protuberante in un angolo

coll'apice rotondato ed i lati quasi retti , angolo colloca-

te alia meta della lunghezza dello stesso bordo. L' apice

suo poi si biforca in due cornetti rotondati, coU' estre-

mita ottusa, allungati e divaricati verso i lati della testa,

superiormente divisi 1' uno dall' altro da un profondo e

largo solco. Questi cornetti sono un poco convessi supe-

riormente ed anteriormente , ed incavati inferiormente

,

e posteriormente, hanno precisamente la curvatura delle

corna novelle degli agnelli dell'eta di circa sei mesi. Oc-

tal modo di appendice del sincipite non e nelle altre tre

specie di Goliati , le quali tutte banno per uno de'prin-

cipali loro caratteri = clypeus valde porrectus aut h'lfi-

dus =. cSxQ e quanto dire, siccome feci notare di sopra,

die in loro 1' appendice da me descritta foggiata di al-

tra guisa corre distesa e confenuminata colla superficie

superiore del cappello sino all' estremiti del bordo ante--

riore del medesimo , dalla quale protubera bifurcata al-

I* avanti incurvandosi alqiianto alio insii colic angolose

branche.

prima di passare oltre a descrivervi le altre parti di que-

sto rarissimo lamellicorne permettetemi che vi esponga
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qnalche mia considerazione intorno a qxiesta particolare

apofisi. Vi dissi di sopra clie io collocava nel genere Go-

Uatltus qucsta specie, peiche un tal posto certanionte le

conveniva ineglio secoiido il niio modo di vedeie, ma
non posso non farvi osservare, clie nel modo di vedere

e di sentire della maii;jiior parte de' moderni entomologi

il carattcre particolare cd esclusivo della forma ed ubi-

cazione dell' apofisi descrittavi , oltre xm altro carattere

della tibia anteriore , del quale dir6 piu sotto , esclude-

rebbe questa specie dal genere GoUathus , e la elevereb-

1)6 al grado di un genere novello , clie si potrebbe col-

locare nella serie subito dopo il genere Goliatlms. Frat-

tanto e certo, clie detta specie e mancante in tutte le

opere sistematiclie , nel » Catalogue des especes connues

» qui entrent dans la famille des Lamellicornes Melito-

» pliiles Par M. Le Docteur Schaiim 18ii, e nelle sue

» = Observations Critiques snr la Famille des Lamelli-

» cornes Melito|>liiles 18i-4, 1849; come pure nella No-
» menclature of Coleopterous Insects in tlie collection of

» tbe British Museum Lodon 1847, nel= Catalogue des

» Inscctes Coleopteres du Voyage dans I'afrique australe

» par M. Adulphe Delegorgue Tom. II. p. 603. Paris 1847
» e nel recentissimo= Catalogue de la Collection Ento-

» mologique du Museum d' Histoire Naturelle de Paris

)) par ]\Iss. Mile — Edward, Emilie Blancbard, e Lucas, del

quale sono sortiti in luce i due primi fascicoli ricchi

di 1768 specie di questa famiglia, e se mai si dovesse

ricev-ere in un genere nuovo , io bramerei , clie ad ono-

re del ritrovatore benemerito fosse dagli entomologi di-

stinto col nome di Fornasinius insignfs ; cosi la scienza si

mostrerel)]ie grata alle premure di clii la fa progredire,

II nostro Collega Sig. Cav. Prof. Bianconi , al quale col-

r insetto alia niano feci conoscere tutto ci6 che vi espo-

si , fu talinente persuaso di questo mio pensamento che

nella classificazione della famiglia de' Lamellicorni amo
che io adottasi il genere Fornasinius nella sclieda stam-

pata applicata a questa mia specie era passata nella coK

lezione della nostra University. Non e gia che il detto
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Illustre Collcga sia molto propenso a moltiplicare i generi;

che anzi sente con me 1' importanza (leH'abito delle spe-

cie per aggriipparle sotto uno stesso genere , e soltanto

accorda im debito valoie ai caratteri unici , od isolati

,

coi qiiali i moderni quasi annuUano 1' importanza del-

r abito , cbe e qnanto dire 1' importanza del complesso

della maggior parte de' caratteri della struttura, e cosi di-

vidono, e moltiplicano i generi certi con degli inutib ; ma
r Illustre Gollega cio fece per uniformarsi all'epoca presen-

te. In opposizione al modo di opinare di quelli cbe mol-

tipbcano di troppo i generi , e le specie sopra caratteri

di poca importanza non posso a meno di fare osservare

jiel mio caso cbe le tre specie di GoUatJius gia note ban-

no i rispettivi caratteri specifici fondati solamente sulla

distribuzione dei colori , piuttosto cbe sopra qualcbe di-

versita specifica di struttura delle parti del loro corpo ; e

cbe la mia specie per 1' abito , cioe pel complesso di

struttura di tutte le parti della femina e assolutamente

un GoUathus , ma diverso per la struttura del disopra

della testa , e per la tibia anteriore del mascbio , non che

per altri caratteri di minore importanza di ambi i sessi

dalle tre specie gia note , delle quali cbi possedesse mol-

ti individui , questi probabilmente ci farebbero conoscere

le gradazioni , e le variazioni del colore , e del maggiore

e minore sviluppo delle parti di una sola , e stessa spe-

cie. Inoltre io sono renitente a creare il genere novello,

perche mi uniformo al modo di vedere , e sentire in fat-

to di sistemazione del Sig. Dott. Scbaum , il quale nelle

sue gia citate = Observations Critiques sur la Famille

des Lamellicornes Melitopbiles (Annal. de la Societ. Entom.
de Franc. 18i4-. p. 3i3. ) dice » je crois avoir piove par

» cet exemple que tons les genres qui ne sont bases que

» sur une difference d' un seul sexe doivent etre reje-

» t6s » E vero cbe nel mio insetto e piii di una diffe-

renza, ma questa e sopra il solo sesso mascobno, quindi

lascio ai sistematici il decidere della importanza delle me-

desime. Prima di leggere questo mio qualunque siasi la-

voro avrei avuto desiderio di consultare su questa materia
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il Sig. Dott. Schauin , clie ha vediito e stiuliato tiitte le

prime coUczioni d' Europa , clie ha viaggiato iieH'Ameri-

ca setteiitrionale per osservare le specie viventi di que-

sta famiglia, e che dopo cio con si profondo sapere ha
scritto iritorno ai Lainellicorni MeUtofdH, e tanto piu vo-

lontieri lo avrei considlato per sapere dallo stesso, se

questo niio insetto sia nella collezione portata dal Mozam-
bico dal Dott. Peters , la quale si conserva nel nuiseo di

Berlino, ma non potei soddisfare al mio desiderio, per-

che lo stesso Sig. Schanm mi scrlveva nell' ottohre pas-

sato da Venezia nell' occasione che mi mandava in done
i suoi dotti lavori , che recavasi in Levante , ed in Egit-

to , donde non sarebhe di ritorno a Berlino sua attuale

dimora che nell' aprile del 1852. Ora ritorno in materia,

e proseguo la descrizione di questo animale.

Gli occhi protuberano nelle parti laterali e posteriori della

testa, sono globosi , lisci , neri , ed abbracciati superior-

mente dalla appendice assottigliata del cappello , che si

estende sine quasi alia meta del bulbo, il quale nella

parte inferiore della testa rimane piu scoperto che nella

superiore. L' antenna e inserita anteriormente all'occhio,

e nera , col prinio articolo scolpito di punti , guernito di

peli rossastri nella estremita esterna , i cinque articoli

minori sono eguali fra di loro , e succedono al primo

;

sono pure punteggiati , e guerniti di peli radi, foschi

,

r ultimo articolo amigdaliforine mostra la lamella interna

molto sottile , le due lamelle , che la ricuoprono sono

convesse al di fuori; la esterna di queste e liscia , e lu-

cida, 1' interna nella sua meta anteriore e ricoperta da

una fitta pehnia rigida; la lunghezza di questo articolo

e maggiore dei cinque articoli minori presi insieme , I

quali lo precedono. La parte inferiore della testa presen-

ta il bordo del cappello liscio , ripiegato in basso e piu

o meno largo. II mento e quadrilatero , un poco piii

largo che lungo, ha il bordo coi lati sinuati, ed una

protuberanza per parte alia base del bordo di ciascun

lato ; il bordo anteriore del medesimo protubera con due

lobi di mezzo divisi da un solco; tutta la superficie esterna
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del mento e scolpita di punti incavati, e guarnita di se-

tole rossastre rade. Le maudihole appena protuberano

fiiori del cavo dclla l)occa col loro apice acuto.

II corsaletto ha la precisa forma e carattcrl che competo-

no al geriere Goliathus ; e liingo due centimetri , e largo

due centimetri e quattro millimetri. Nel lato superiore

e tutto soolpito di ])nnti incavati , clie nel centro e po-

steriormcnte sono mcno spessi clie nelle parti anteriore

e laterali ; clie anzi tpiesti punti posteriormente vicino

alia base dello scndofto, e per bnon tratto bingo la li-

nea di mezzo audando dall' indietro all' avanti mancano
assolutamente , i bordi laterali di questa faccia superiore

del corsaletto sono rialzati a guisa di un orletto nero

,

il quale manca nel bordo anteriore, e posteriore ; inoltre

questa superficie e adorna di sette striscie di sottile to-

mento giallo-ferrugineo, disposte in senso longitudinale

,

la pill larga di queste e quella che si trova una per par-

te subito dopo il bordo o orletto dei lati esterni del cor-

saletto , e si limita tanto anteriormente clie posteriormen-

te alia lunghezza di ognuno di questi stessi lati, e pre-

cisamente a seconda dell' andamento del medesimo ; la

terza nasce dal bordo anteriore dove e una piccola pro-

tuberanza , e dividendo in mezzo il corsaletto corre drit-

ta sino al centro del bordo posteriore , dove corrisponde

il centro della base dello scudetto , anteriormente e im
poco pill larga che posteriormente. Fra questa striscia

centrale , e la marginale sono comprese le altre due per

ogni lato; la piu lunga di queste e piu interna, piegata

ad angolo verso i lati del corsaletto , si estemle in lun-

ghezza quasi dal bordo anteriore al posteriore piii o me-
no completamente , I'angolo della medesima e oltre i due

terzi della lunghezza partendosi dall' origine anteriore

,

queste due striscie una per parte comprendono entro di

loro il disco del corsaletto , e tanto anteriormente che

posteriormente sono fra di loro convergenti. L'ultima stri-

scia
, piu breve delle altre tutte resta collorata circa ad

uguale distanza fra la precedeute e quclIa del bordo la-

terale, piii verso la parte anteriore del corsaletto, ed ha
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la figiira appena sig:moi(lea. Queste sette striscie sono tntte

a un dipresso collocate ad iiguali distanze, hanno nel modo
di loro direzione , e distribuzione somiglianza con quelle,

che si veggono nel diso|)ra del coisaletto della feniina del

Gol. cacicus ; e qui e pregio dell' opera il fiir notare, che
mentre queste striscie tonientose, di molto maggiore esten-

sione nelle tre specie di Goliati gia note, nel sesso ma-
scolino principalmente si estendono sulla testa , e snlle

appendici della medesima , ed in qualche individuo an-

che sul cappello senza appendici della loro rispettiva fe-

mina , nella mia specie niente di questo si osserva, e le

descrittevi striscie di tomento giallo-ferrugineo restano li-

mitate al corsaletto. Nel disotto il torace ha i caratte-

ri degli altri Goliati , e di colore castagno-fosco , come
Taddome , ed i feniori. Sul suo bovdo anteriore , nel qua-

le si inserisce la testa , sporge una frangia di fitte seto-

le o peli di color rosso-cinnamoineo, come pure osserva-

si un poco di peluria dello stesso colore ma piii sbiadito

davanti all' inserzione delle zampe anteriori, dove nella vi-

cinanza del bordo e una protuberanza a foggia di roton-

dato tubercolo. I lati di questa superficie inferiore si scor-

gono colla lente come scolpiti a foggia di squame , e

sparsi di peli corti , radi , e di color rossastro. L' inser-

zione de' femori anteriori si fa sopra trocanteri piuttosto

graudi , e rialzati dal petto ; hanno la loro superficie an-

teriore come squamosa , e guarnita de' soliti peli corti

,

radi , rossastri. I femori hanno il carattere che compete

al genere; all'occhio nudo si mostrano quasi lisci, ma col-

la lente si veggono scolpiti di punteggiature , e guarniti

di peluria rossastra. Gli angoli del lato inferiore sono un

poco rotondati. La tibia e nera, ad occhio nudo compa-

risce scabra, e quasi sagrinata , ma colla lente si scorge

scolpita di punti incavati, spessi , disuguali nel lato su-

periore, molto radi nel lato anteriore, e fitti nel lato po-

steriore. L'estremita anteriore della tibia e rotondata prin-

cipalmente nell'angolo esterno Tav. 12. fig. .5., mentre che

in tutte le altre tre specie conosciute si prolunga come

in una punta acuta , che fa essere questa estremita tagliata
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obliquamente dairinterno aU'esterno. La costa esterna

poi prima di giugnere all' estremitd anteriore rotondata

presenta ini dente miitico Tav. 12. fig. .5., die iion e in

nessuno de' maschi delle tie specie giu note. Questi ca-

ratteri dell' apice esterno della tibia del maschio concor-

rono anche piu di quelli dell' appendice del cappello a

tare diversificare, diro cosi, genericamente questo maschio

dai maschi delle altre tre specie. La spina delfangolo in-

terno di questa estiemiti della tibia e molto sviluppata.

I ([uattro primi articoli de' tarsi sono snbeguali , od im-

piccioliscono appena dal primo al quarto; mostrano sul-

la loro siiperficie impressi de' punti radi, nel lato interno

protuberano in una punta o spina piuttosto grande. L'ul-

timo articolo piu Inngo degli altri e liscio
,
guarnito del-

le due robuste unghiette parimente liscie, e della sua

spina incurvata posta di mezzo all' inserzione delle due

unghiette.

I caratteri della forma dello scudetto , delle elltre , delle par-

ti deir addome non die delle zampe del mcdesimo nel

maschio di questa specie competono precisamente al ge-

nere Goliathns. Lo scudetto e lungo sei millimetri , e lar-

go cinque, e nero, liscio, meno splendente del corsalet-

to , segnato longitudinalmente nel mezzo da una sottile

striscia del solito tomento di color giallo-ferrugineo, la qua-

le non si estende a raggiugnere iie 1' apice, ne la base;

inoltre i lati dello scudetto mostrano uu solco vicino al

bordo esterno ricoperto dallo stesso tomento rosso-gialla-

stro, mentre die il bordo e un poco striato nella parte

anteriore , per un breve tratto nereggia , e confina col

tomento ; nel centro della base dello scudetto sono im-

pressi alcuni punti , die restano quasi coperti da setole

distese sopra questa stessa base , e sporgenti dall' artico-

lazione del corsaletto.

Le elitre lunghe tre centimetri, e prese insieme larghe tre

centimetri meno tre millimetri sono impresse di punti di-

snguali , spaisi , non molto fitti , e molto meno pronun-

ziati di quelli del disopra del corsaletto , inoltre queste

elitre si mostrano segnate di liuee longitudinali , poco

T. IV. 45
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scolpite , fia loro parallele, e parallele coUa sutnra di mez-
zo, distant! riuia dall'altra poco piu di un millimetro, ed

estese sino a circa la nictu della largliezza dell'elitra par-

tendo dalla sutura. Sono poi tutte quante sparse di niac-

chinzze o piilvimili di varia grandezza e forma coperti

del solito tomento giallo-rossastro , i qiiali sebbene di foi--

ma e prandezza diversa , ])ure nella porzione doll' elitra

segnata dalle strie sendjrano poste in serie, ossia file lon-

gitndinali ; le macchie , clie si trovono piii vicino ai bor-

di esterni dell'elitra, non che alia base della medesima
sono niolto piu grandi , e scherzose ne' loro contorni , e

si pu6 dire che mancano del tutto nella convessita del-

r elitra che e vicina all' angolo esterno della base della

medesima, non che nella convessita protuberante della par-

te posteriore del corpo. Un orletto rialzato, e lucido met-

te limite al bordo esterno delle elitre.

L' addonie e le zampe sono impresse di punti e guarnite

di rada e corta peluria rossastra , la quale nelle parti la-

terale ed anteriore dell' addonie si osserva pm fitta , in

generale pero il centro di tutta la lunghezza dell' addo-

nie , e quindi il mezzo dello sterno , non che una por-

zione del lato inferiore de' femori sono quasi sprovvedu-

ti di peli , e molto piu risplendenti delle altre parti del-

1' addome. Detti femori sono di colore castagno-fosco

,

le tibie ed i tarsi piu scuri. Queste tibie nei lati poste-

lioi'e , ed inferiore sono molto piu scabre e pelose che

nel lato anteriore ; 1' angolo inferiore del lato posteriore

e guarnito di una frangia di peli rigidi o setole rossa-

stre. Le spine dell' articolazione del tarso colla tibia , e

gli allunganienti laterali od apici spinosi di ciascuna del-

le articolazioni del tarso sono proporzionalmente piu svi-

luppati che nel niaschio delle altre tie specie di Goliati.

Ora passo a dire delle sole differenze della femina. Questa

per lo piu e un poco piii piccola del maschio, e fra

i tre individui, che me ne furono maiidati , ve u'ha uno
molto piu piccolo degli altri. Nel resto somiglla moltissi-

mo al mascliio, e solo ne diversifica, perclie nianca co-

me nelle femine degli altri Goliati deU'appeiidice apofisata
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del (lisopra del cappello , il quale invece e allungato, qua-

si piano nella superficie , ed avente il bordo anteriore e

laterale rialzato in un orletto , oltreclic il hordo anterio-

re ne' lati ha come due incavi , i quali coiuprendono fra

di loro la parte di mezzo sporgente un poco piu verso

il davanti, ed un poco rialzata alio insu, col margine qua-

si piano, e non incavato. II disopra di qnesto cappello,

come pure i lati ripiegati in basso del medesiino , e la

sua stretta appcndice, clie si allunga ed abbraccia 1' oc-

chio, si scorgono tutti scabri di una sagrinatura disposta

a striscie flessuose. II colore fondamentale della femina

e nero. La forma di tutte le parti del suo corpo e pre-

cisamente quella della femina del genere Goliathus ; il di-

sopra del corsaletto presenta una larga depressione cen-

trale ed anteriore, nel davanti della quale il bordo ante-

riore protubei'a in un tubercolo ottuso centrale , caratte-

re che si osserva precisamente lo stesso sul corsaletto del-

la femina del G. Cacicus. Le zone di tomento giallo-fer-

rugineo del corsaletto, e dello scudetto, le macchie o pul-

viiuili dello stesso tomento delle elitre sono piii grandi

,

e di colore piii intenso di quelle del mascluo , e percio

risaltano di piu all' occhio , ma nessuna differenza presen-

tano in qnanto alia forma e disposizlone.

I caratteri del disotto della femina sono i seguenti. E tnt-

ta quanta nera splendente ; il suo cappello nei bordi la-

teral! , e nel bordo anteriore si ripiega in basso con allar-

gamenti punteggiati di diversa estensione, per lo che negli

angoli anterior! questo bordo tutto punteggiato e molto

piu stretto che nei lati e nel centro anteriore. La faccia

inferiore del mento e pariniente punteggiata, ed ha gli

stessi caratteri di quella del maschio , ma e coperta di

setole piu dritte ,
piu scure , piii lunghette , e piii spes-

se ; dal cavo della bocca appena sporgono gli apici delle

mandibole acuti , e due ciocche di peli litti di color cin-

namomeo uno per parte. Non ho estratte ed esaminate

le parti interne della bocca di questo animale per non
guastare i pochi individui , die ne posseggo, d' altron-

de anche se presentassero qualche particolarita interna

,
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tuttavia abbianio senza di questa caratteri piii clie ba-

stanti per istabilirne la distinzione della specie. La por-

zione della testa, clie nel disotto protubera a guisa di

globetto fra gli occbi , e lucida , ed anteriorniente guar-

nita di peli corti , fitti , rossastri ; il petto ed il suo bor-

do anteriore ornato di peli rosso-cinnamomel non presen-

tano diff'erenze da quelli del mascbio ; come pure 1' ad-

dome non ba difTerenze di molta eiitita, se si eccettui

cbe il pigidio della femina e piu acuto, e piu allunga-

to posteriormente di qnello del mascbio, nel quale discen-

de perpendicolarmente al disotto del margine posteriore

delle elitre , mentre nella femina protubera dalle elitre

stesse ; inoltre il bordo delP addome della femina e guar-

nito di setole piu fitte, piu lungbe, piii rigide , e piu

scure di quelle del mascbio , e lo stesso puo dirsi di tut-

ti gli altri peli del disotto del corpo della femina, cbe so-

no piu sviluppati, piu analogbi a setole e piu scuri di

quelli del mascbio. Una notabile differenza si osserva fra

le zampe della femina e quelle del mascbio, come e in

tutte le femine delle tre specie di Goliati gia note , cioe

le femine banno 1' angolo esterno delle tibie anteriori tri-

dentato, mentre i loro maschi rispettlvi lo banno liscio

;

la femina del mio Goliato non difersifica da quelle degli

altri, ma il suo mascbio, come dissi di sopra, ba I'api-

ce della tibia rotondato, ed un dente mutico nell' ango-

lo esterno vicino al detto apice, lo cbe non e negli al-

tri tre mascbi. Le zampe dell' addome non mostrano dif-

ferenze di molto rilievo da quelle del mascbio, se si ec-

cetui cbe sono piu sviluppate e grandi tutte le protube-

ranze e le spine cbe le guarniscono , e principalmente poi

le setole cbe guarniscono I'angolo interno delle tibie, non
cbe il resto della peluria delle medesime. Per tutto cio

cbe ho detto e facile intendere cbe la femina di questa

specie non ofFre vicuna diffei'enza generica dai Goliati, e

cbe percio e assolntamente im Goliatbus ; cbe il mascbio

differisce dai caratteri generici dei Goliati per 1' apofisi

sincipitale, per 1' apice rotondato della tibia anteriore, e

pel dente mutico dell' angolo esterno della stessa tibia,
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lo ho creduto, come gii ossei-vai, cosa non ben fatta il

creare un genere novello pei soli caratteri notati di so-

pra , giacclie la femiiia della stessa specie appartiene con

certezza ai Goliati. Lascio , che altri Entomologi faccia-

no quello, che crederanno migliore. Questo mio adupe-

rare pero. porta con se un'altra conseguenza di moito ri-

lievo, ed e che le tre specie di Goliati gia note lianno

i caratteri della loro rispettiva distinzione non di cjuella

importanza come sono i caratteri della mia specie ,
per-

che in questa sono fondati non solo sulla natura e di-

Stribuzione dei colori , ma di piu sulla forma e struttu-

ra di alcune parti, quindi le tre specie di Goliati gii no-

te sono piuttosto per me distinte varieta di una sola spe-

cie , che vere specie , e per conseguenza i caratteri ge-

nerici che furono fondati sopra queste tre varieti ossia

sopra una sola specie oggi sono insufficenti per aggrup-

pare insieme I'antica specie colla mia. Questo mio sospet-

to di considerare come varieta le pretese tre specie vie-

ne in qualche modo convalidato dal Burmaister Handbuch
des Entomologie III. Band. pag. 163.; il quale dalla cita-

zione di Drury si rileva che non ammette per buona la

seconda specie de' Goliati gia noti, e la rifonde nella prima.

Conchiuderei pertanto come segue. Se dopo la scoperta del

Goliathus giganteus furono introdotte nelle opere degli

autori , e ne' cataloghi delle collezioni cinque specie di

questo genere , a misura che le osservazioni si estesero

,

sopra tali insetti , e con piu cautela si studiarono le cin-

que specie , furono dagli altri autori ridotte a tre , ed

anzi per me a due sole. lo poi opino per tutto cio che

vi ho dimostrato e detto di sopra, che li tre antichi Go-

liati in realti non sieno altro che varieta di una sola

specie, per la quale si dovra ritenere il nome di Golia-

thus giganteus datole dal Lamark per il prime. Questo

animale sotto 1' aspetto di tre insigni varieta abita adun-

que in diversi paesi della costa occidentale dell'Affrica

,

mentre la mia specie sino ad ora, per quanto io mi sap-

pia , non e stata ritrovata che iiella costa austro-orien-

tale cioe nel Mozambico. Aduuque questo genere ridotto
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a due specie distintissime ha per patria il solo contl-

nente afFricano.

Da tutto quello che ho sin qui detto per necessaria con-

seguenza risiiUa che il mio insetto o dovrehhe costitui-

re un genera novello lasciando intatto il genere Goliathus,

o dovrehbe piuttosto appartenere al genere GoViatlnis rie-

dificato ne' proprii caratteri col ridurre le tre specie an-

tiche in una sola. lo sebhene propendessi ad ahbraccia-

re quest' ultimo partito , mi sentivo renitente ad annulla-

re quelle tre specie adottate da celebri Entomologi, ma che

pure le scorgevo , come dissi di sopra, distinte da carat-

teri specifici di poca importanza, e mi sarei uniformato

volontieri alia decisione dei sistematici ; ma luia circo-

stanza favorevole mi si e presentata per la quale la sco-

perta di questo novello insetto acquista anche piii im-

portanza per la scienza , e costringe me ed i sistematici

ad abbracciare quel partito, che mi era sembrato pin ra-

gionevole. lo aveva pertanto di gia steso questo mio la-

voro, quando nel rivedere le annotazioni e gli appunti che

si sogliono fare intorno a cio che si legge nei giornali, ne

rinvenni una favoritami gia un anno o piu addietro dal

Sig. Prof. Bianconi , e la quale mi era sfuggita dalla me-

moria. Questa diceva = Reunion des especes de Goliathus

par Schauni (Revue Zool. 184-8. 285). Letto questo ti-

tolo per verita mi conturbai
, perche ripensando al mio

lavoro congetturai subito che il Sig. Dott. Peters avesse

trovata al Mozambico la mia specie , e che questa fosse

stata studiata dal Sig. Schaum , e lo avesse indotto a quel-

le conseguenze, alle quali dalla medesima sono stato con-

dotto io pure, cioe di credere una sola specie le tre an-

tiche
,
per lo che il mio lavoro si sarebbe convertito in un

involontario plagio ; ma ecco a che si riferisce la nota

suddetta , e di quanto maggiore interesse riesce il mio

lavoco a chiarire i dubbi e le oscurita di questa parte

della scienza entomologica, dubbi che restavano ancora in-

decisi fra gli autori Alemanni, Inglesi , e Francesi (Ved.

Ann. de la Societ. Entom. de Franc. Tom. .5. Bull. p. LV.)

» M. Reiche communique une note de M. le marquis de
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» la Ferte-Senectere , contenaiit la copie suivaiite d'une

» lettie (jii' il vient de recevoir de M. Melly , et dans

» laiiiu;Ue cet eiitoiiH)logiste presente des observations sur

» diverses especes du genre Goliath. Pour bien detenni-

» ner le groupe des Goliathides de la Cote de Guinee

,

» j' ai fait venir chez nioi le docteur Schaurn de Hal-

» le , et ayant reiini une serie de plus de vingt indivi-

» dus des deux se.xes , Goliathus giganteus , Dniry, caci-

» cw! , regi'ts , princeps , nous avons retrouv6 tons les

» passages possibles entre ses soi-disant differentes especes

» et je suis tout a fait port6 a croire qu' elles n en for-

» nient qu' une seule etc. Je ne m'attends pas a faire par-

» tager cette opinion par des entomologistes qui n' ont

» vn ((ue quelques individus isoles ; mais M. Schauin pu-

» bliera une note a ce sujet pour les engager a faire de

)> notivelles recherches. A la couleur des elytres pres , le

» giganteus n' est qu' un Drury ; j' ai un Drury fein. dont

» les elytres sont bleues comme dans le cacicus, enfin j' ai

» des cacicus noirs , d' autres avec la base seule des ely-

» tres color6e, de sorte que je trouve impossible de de-

» terminer la ou une espece se distingue de 1' autre; les

» formes des comes et les deux depressions de I'ecusson

» que je croyais un bon caractere varient dans tous les

» individus. Plus tard , si j'ai occasion d' observer un plus

» giand nombre d' exemplaires, je verrai si mon opinion

» actuelle peut etre consideree come bien prouv^e. » Do-
j>o tutto cio si pubblicava nella Revue Zoologique an-

no 1848. p. 285. quanto segue. » M. Scliaum dit que
» c'est a tort qu' une note inser6e en 1847 dans le Bul-

» letin de la Society, tend a faire croire qu' il partage

» r opinion qui y est emise relativement aux rapports qui

» existeraient entre les diverses especes de Goliathides

» de la Guinee. Pour lui etc. les Goliathus regius et prin-

» ceps sont, comme on le sait depuis longtemps, les fe-

» nielles des Goliathus Drury et cacicus , e ces deux
» dernieres

, quand on examine une serie d' individus

» ne different pas de forme avec le Giganteus , mais il

» croit qu' on ne peut trouvcr en cela une justification
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» sufTisante pour les r^unir tous trois en un seule esp6-

» ce. En efFet, M. Schauin n'a vu aucun passage entre

» le GoUatlius giganteus et les deux autres; le Goliathus

» giganteus vient de la riviere dc Gabon, le cacicus du
» cap Palmas, et le Dniry de la cote d'or.

Le ragioni qui adotte dal Sig. Schaum per non ammettere
la identita delle tre specie in una sola sono di nessun

valore anzi contrarie al suo assunto. Perche egli confes-

sa die non vi e differenza di forme fra il giganteus e le

altre due specie , quindi le differenze sono nella dispo-

sizione del colorito
, questo lo troviamo variare negli in-

dividui di tutte le pretese tre specie , ed in realta se ne

veggono i vicini passaggi anche nei cinque o sei indivi-

dui che avete sotto gli occhi come nei 20 individui os-

servati dallo stesso Sig. Schaum e Sig. Melly , 1' indicare

poi le diverse patrie, quasi che fossero caratteri specifici

delle tre specie abitanti della stessa costa occidentale af-

fricana , non ha alcun valore nella distinzione delle me-
desime, quando una sola ed unica ne e la forma e la

struttura.

Alia per fine dietro tutto cio io vi ho superiormente di-

mostrato si e costretti per natura della cosa a stabilire,

che le tre specie antiche appartengono ad una sola, che

si distingue dalla mia novella per caratteri non tanto di

distribuzione di colorito e di natura del medesimo
,
quan-

to per forme particolari e dimensione del corpo; da que-

ste due specie conviene ora ricavare i migliori caratteri

per la fondazione del genere Goliathus, ed in tal guisa,

non allontanandoci dal sentiero di severa filosofia , e dal-

la stessa legge emanata dallo Schaum di non creare de'ge-

neri sopra le differenze di un sol scsso, raggrupparle nei

genere Goliathus pei piii certi legami dedotti dai carat-

teri comuni alia struttura di ambedue ; e conchiudo che

la scoperta di questa novella specie non ha la sola ini-

portanza della novita , ma e cagione della rettificazione

del genere, e di togliere ed appianare le discrepanze nate

fra gli Entomologi Inglesi, Alemanni e Francesi intorno

alle pretese tre specie antiche di Goliathus.
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Passo ad Indicarvi alcune specie gia note, e che non si sa-

peva fossero indigene del Mozambico , e queste sono

la Manticora maxUlosa Fab. die abita pure il Capo di

B. S., e della quale la Blanticora latipennis Hope a mio

giudizio non e che una variazione come nie le fecero toe-

car con mano le comparazioni di piu di 50 individui pro-

venienti dallo stesso paese, la Cicindella neglecta abitan-

te pure del Natale, le Anthiae inaxillosa , et Melly Rei-

checoll. la prima frequente al Capo di B. S. I'altra al Na-

tale , il Craspedopliorus reflexus Fabr., VApthnis wgrlpen-

nis indigeno pure del Capo di B. S. YEuponis circiimscri-

ptus Duf., la Chrysobotris spinimana del Capo , V Acmoe-

dra gibbosa Fab. del Capo, VAtractocerus brasiliensis del-

r America meridionale ,
1' Hydropliilus spinipennis Gory , e

madagascariensis , il Gymnopleurus viridis , che abita pure

la Nubia, il Copris Nemestrinus F., et Aitgias Lafert6 co-

muni al Natale , il Calchonotus ciipreiis del Senegal , la

Schizonicha incerta Dej. del Senegal, V Anomala pallida

Fabr. del Capo e delle Indie or., la Plaesiorrhina trivitta-

ta Schaum del Natale, VOxythyrea algoensis Melly, V Eu-

perus amakosits Breme del Natale , il Brachycerus biglo-

batus Sc\iev.,V Hippiiris tuberculatus Bohem. di Natale, VAl-

cides clathratus Dej. dijava, la Tragocephala elegantula,

e VAnoplosthoeta Lactator Fabr. ambi del Natale , il Cly-

tus ^-piinctatus dell' Italia e dell' Europa , il Deiiterocra-

tes nebulosiis Imh., la Lema arinata Fabr. di Sierra Leo-

na, il Platycorymis Dejeanii Drege del Capo, e la Epi-

lachna canina Fabr. parimenti del Capo di B. S.

Prima di metter fine al niio favellare mi credo in dovere

di notificarvi quanto segue.

Fra le specie novelle mozamblcesi da me pubbllcate avvene

una che distinsi nella mia prima dissertazione col no-

me di Cetonia Alessaiidrini , la quale fu prima di me co-

nosciuta dallo Schaum che chiamo Plioxomela abrupta in-

digena del Natale ed appartenonte al Museo del Sig. Ger-

mar, e che egli distinse colla frase = nigra, wtida, tho-

racis vitta laterali intus erosa, elytrorutn vitta laterali in-

tus biramosa, medio abrupta, guttisque posticis nonnuUis,

T. IV. id
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pygidii piinctis sex luteis,femoribus posticis ap'ice flavoma-
cidatis. Efjli la pubhlico gia nel ISi-i, quindi ha diritto

di anteriorita, cd egli stesso ce lo avverte nelle sue Obser-

vations critiques siir la Famille des Lamellicornes Melito-

philes (Ann. de la Soc. Entoni. de Franc. Tom. 7. p. 205)
dove cosi si esprinie.

» Phoxomela umbrosa. La Ph. dbrupta Scliaum n' est qu'une

» variete de cette espece, chez laquelle les dessins jau-

» nes scut plus pr^dominantes. II ne pent y avoir ancun
» doute a cet ^gard , car le Mus6e britannique en pos-

» sede une paire trouvee en etat de copulation , dont le

» male est un individu de la Ph. abrupta e la femelle

» un de la Ph. umbrosa. Autaut qu' on pent en juger

» d' apres la diagnose tres curte publi^e dans les Nuov.
» Annal. delle Scien, Nat. 2. ser. IV. p. 41 6.^ la Cetonia

» Alessandrini Bertol. trouvee dans 1' Inhambane (Afrique

» australe) parait etre identique avec la Ph. abrupta ». Al-

ia pubblicazione della mia prima dissertazione mandai su-

bito a Berlino una copia della medesinia dirigendola al

Prof, di Storia Naturale di quell' Universita per rendere

noti agli illustratori dei prodotti natvuali mozambicesi

raccolti dal Dott. Peters i nostri lavori. Dopo cio il Sig.

Schaum mi scrivcva di Venezia iiell' ottobre del 1851

» quanto segue = j'ai etudie avec beaucoup d'interet vos

» trois dissertations sur les insectes de Mozambik et j'en

» ai donne un apercu dans le rapport sur les pubblica-

» tions 6ntomologiques de Wiegniann et qui fait la sui-

» te a ceux de feu Erichson. Votre Cetonia Alessandrini

1) sans doute est la meme, que j'ai decrite sous le nom de

» Phoxomela abrupta ». Dopo tutto cio io ho sottoposto

ad esame tutti i dati a me noti, e tutti i molti individui di

questa specie da me posseduti. Gonvengo col Sig. Schaum
che la niia specie sia identica colla sua , ma la mag-

gior parte degli individui della mia si possono considera-

re una variazione della sua, perclie il pigidio della mia

sia ne'maschi che nella femina e segnato in generale da

soli quattro piniti gialli , ed in qualche individuo anche

soltanto da due, mentre nella sua frase specifica sta scritto
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pygidii punctis sex luteis. Avete cinqiianta e piu indi-

vidui sotto gU occhi che vi mostrano qiiesto carattere

,

ma fra quest! nn solo individuo ha i sei punti, per cui
il niiinero de' punti del pigidio puo variare dai sei ai due,
benche negli individui mozambicesi dei due sessi quattro
per Id piu sono questi punti, mentre negli Individui Na-
talesi riportandomi all'espressione dello Schauin sarebbe-
ro sei, donde lo Schaum compose parte della sua frase , che
io rettifico nel seguente modo pygidii punctis duobus-sex
lit plurimum quatuor luteis.

Io ho abusato di troppo della vostra sofferenza neH'ascoltar-
mi, lUustri Accademici, e metto fine all' esposizione di

que'veri, che sebbene sieno nuovi nella scienza, pure per
la loro ariditi e pel mio poco sapere nell' esporli non
ponno giammai dilettare un consesso di Dotti quali Voi
siete.
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ELO G I

DI PAOLO BATTISTA BALBI

SCRITTO

DA MIGHELE MEDICI

(Letto Dclla Sessione del 9 Diccmbre 1852.) .^

c.(orrendo il XVII secolo viveano in Bologna due civi-

lissime famiglie : qnella de' Balbi, e quella de' Guicciardini.

Figurava nella prima Benedetto Giuseppe , egregio cultore

delle lettere , autore di molti lodati componimenti , aggre-

gato alle piu rinomate accademie di que' di , ne' pubblici

negozi abilissimo , Segretario del Senato, e particolarmen-

te di qiael Senatore , che a que' beati tempi Bologna , alia

guisa d' alti'o Principato, avea diritto di tenere suo Am'na-

sciatore in Roma, e dall' Orlandi, dal BlazzucheUi , dal Fan-
tuzzi , e da altri storici con onoie ricordato : e BTaria 31ad-

dalena Guicciardini fu donna oltremodo costumata , e gen-

tile. Dalla quale , congiunta in matrinionio con quel Bene-

detto, nacque Paolo Battista Balbi , che divenne poscia uno
de' pill dotti scienziati , che nella prima meta del XVIII se-

colo rendeano la bolognese Universita fiorente , ed illustre.

Apri egli gli occhi alia luce del giorno li 17 Febbraio

del 1693. Fece il corso de'primi studj nel nostro Coliegio

di S. Luigi diretto allora da PP. dclla Compagnia. Dopo di

che dedicossi a quelli della INtedicina iiclle scuole di Matteo
Bazzani, ed a quelli delle Matematiche, avendo a maestri

d' esse i due fratelli Eustac/iio , e Gabricllo Manfredi. E bra-

moso, com' era, d' instruirsi. e dotato, com'era, da natiu^a.
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d' ingegno oltre 1' usato perspicace , e robusto , e superfluo

spone quale , e quauto profitto dalle fatiche sue ricavasse.

Pervenuto all' eta di 25 anui fu con soramo onor suo lau-

reate in Filosofia, ed in Medicina; e venne poscia conse-

guendo le distlnzioni, e le dignita, delle quali col suo sa-

pere gia conosciuto , e merce d' altri studi rendcasi merite-

vole. Gonciossiache dopo quattr' anui , e cim- nel 1722, gli

venne conferita una Lettura di Logica , e 1' anno appresso

fu inscritto nel catalogo de' pubblici Anatomici. Nel 1724
insegno piu volte I'anatomia , e senipre copiosi frutti di lode

da' suoi insegnamenti raccolse. Insegnd eziandio la Medici-

na teoretica , e la pratica. Lo annovei o fia' suoi il Collegio

medico I'anno 1725: ed il simigliante fece nel 1732 il fi-

losofico. Ed eccolo gia , in eta men che ottilustre , in pos-

sesso legittimo di tutte quelle onorificenze, le quali a chi ab-

bia per lunghi anni peicorso I' arduo camniino delle scien-

ze , e delle lettere sogliono riserbarsi. Ne questo e il tutto.

Perocche nel 1734 fu giudicato degno d'esseie Coadiutore,

e Sostituto al Galeazzi nella cattedra di Fisica nell' Istitu-

to : ufficio, in cui lodevolissimamente duro fino al 1770.

Ma se lungo di 36 anni fu quel suo servigio di Sostituto,

breve di due soli fu quello di Professore : del che per Tuna
parte cagione fu 1' invitta costanza del Galeazzi nell' inse-

gnamento di quella scienza , e per 1' altra la vecchiaia al

Balbi intanto sopravvenuta , poiche nel 1770 I'eta sua era

gia grave di 77 anni. Ad ogni modo se nel 1734, quando

il Beccari pass6 dalla cattedra di Fisica a quella di Clilml-

ca, fu con universale esultanza a quella innalzato il Galeaz-

zi ^ con non minore universale approvazione , e plauso si

vide nel 1770 salirla il Balbi, al quale si die per Sostitu-

to altro dottissimo uomo , Giuseppe Veratti. Morto poi il

Balbi, non egli il Veratti, ma la fainosa donna sua Laura

Maria Caterina Bassi tenne quel segglo scientifico , conti-

nuando egli nel suo ministero : ed, ita questa al numero
de' pill, fu egli destinato ad occuparlo. E cosi la Fisica nel

cominciamento del preterito secolo gloriavasi d' avere in Bo-

logna a suoi insegnatori un Beccari, e poscia un Galeazzi:

ed in appresso un Balbi, una Bassi, ed un Veratti, mentre
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poi al (lichlnaie di quel secolo medesimo vantavasi d' un

Lii/gl Caccianemici Palcani , e d' un Scbastiano Canterzani :

schiera d' ingegni elettissimi, a'quali ben si conveniva colti-

vare, ed ampliare T importantissinia delle scienze spcttanti

air istoria deila natura.

Dope il quale brevissimo cenno biografico del Balhi, es-

sendo mestieri dar contezza de' lavori scientilici di lui, co-

mincierd da quelli di fisico argouiento.

E gia. fin dal 1719 giovine egli d' anni 26 osserv6 una
celeste meteora , ossia un globe igneo apparso in cielo la

notte del 22 Febbraio dell' ora detto anno, e ne comuni-

c6 alia nostra Accademia la narrazione (1). La quale pero

io preternietto avendone favellato parlando di Matteo Baz-

zani , che nollo stesso anno , nello stesso giorno , nelle stes-

se ore , nello stesso luogo vide una stessa meteora , e ne

pubblico la descrizione.

Ad altre cose adunque passando , dimostra il fatto , in

pill barometri, avvegnache posti in un medesimo ambiente,

ed in un medesimo tempo osservati, I'altezza del mercurio

non essere la medesima , veggendosi quel metallo piu alto

no' tubi di maggior ampiezza , e ne' piu stretti piu basso.

Delia quale apparenza trovarono alcuni il motivo nella va-

ria capacita de' tubi. Ma sebbene il Balbi non nieghi il po-

tere di quella cagione , pure giusta le sue ricerche sono da

incolpare eziandio le materie componenti i vetri , le varie

tempre di questi , ed anco le fornaci , ove son fal)bricati

,

di guisa che esser puote , che in due tubi , uno de' quali

piu largo sia d' un altro , il mercurio cio non ostante serlii

la medesima altezza ; variazioni dependenti anche da altre

cause valevoli a mutare la forza attrattiva , o ripulsiva del

vetro rispetto al mercurio ne' tubi contenuto : il freddo , il

caldo 5 r umidita del vetro, la polvere, ed altri corpicciuo-

li o terrestri , o salini per 1' ambiente aere dispersi, i qua-

li ponno investire i tubi , ed alterarli (2).

(1) V. De Bonon. Scient. el Art. IiiM. alque Acad. etc. T. l." p. 285.

(2) V. Op. at. T. 2.° P. h^p. 307, e 353.
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Ed era tanto lo studio di lui nolle varie qualita de' ve-

ti'i, die venue da esso condotto a discuoprire singolari ap-

parenze , e bellissiine risguardanti certe fratturc di quelli.

Intorno a che nel 1735 lesse egli a quest' accademla ele-

gante sermone , in cui quattro curiose maniere descrisse

,

con le quali cciti globi , e certi tnbi vitrei si rompono. Del-

le quali pero io raininentata voglio solainente la quarta , co-

me quella, che nou sapendo egli spiegare ne colla tessitu-

ra delle particelle del vetro , ne col moto , ne coU' impul-

so , ne coll' attrazione loro (siccome dell' altre tre avea sa-

puto , o creduto sapere ), parvegli , ed e nieravigliosa. E re-

ca veramente meravlglia , che il fondo massiccio d' un' am-
polla grosso tre once circa istantaneaniente , e con fragore

in piu , e piii parti si spezzi , e disperda solo gli si faccia

cader dentro un menomo corpicciuolo o di vetro , o d' altro

genere, nientre quello stesso fondo a tutti gli urti, ed a

tntte le percosse anche violenti esteriori , al cadere d' insi-

gne altezza , alle forti percosse contro le pietre, i metalll,

ed altrettali corpi durissiaii sta saldo , ed ostinatamente re-

siste. E , senza che io aggiunga parole , voi , o Accademi-

ci , avete gia compreso , die io favello delle famose , cosi

chiamate , ampolle , o boccette, o carajfe bolognesi. E come
die a parere d' alcuni cotale stranissima apparenza a cer-

ti fabbricatori di vetri fosse gia nota
,
pure it Balbi ne da

essi , ne da altri n' ebbe certauiente contezza veruna. E fu

poi egli senza un menomo dubbio il primo a replicare , ed

a variare in niultiplici guise le esperienze, e fame subiet-

to deir attenzioue de' dotti da oscure officine trasportandole

a chiara, e nobil luce ond'essere studiate nel tempio della

Filosofia. Confronto il colpo dato dal corpicciuolo cadente

entro 1' ampolla coll' esterno recato da ingente altezza, e

trovo questo colpo stare a quello come 82,944- ad 1 : e

nondimeno quest' 1 e piii possente di quel 82,9i-i. Ne qui

tutte le meraviglie consistono. Impercioche, sebbene per lo

pill il fondo dell' ampolla si franga nell' atto medesimo in

cui quel menomo corpicciuolo lo tocca , nnlladimeno la frat-

tura talvolta ritarda d'alcuni secondi dopo il toccamento. Fe-

iiomeno, die accrescendo sopra modo le difficolta, sconcerto
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le idee tutte, che presentavansi alia mente del Balbi. E per

verita , dic'egil , come intendere, die un corpo non si spez-

zi nelC atto del colpo, e poi, cessato qiiesto , si spezzi ? E
qual e la forza , che , cessata , aj^isce , e non agisce presen-

te ? di mode tale che raccoinando egli a' suoi coUeghi la

niaiagevole spicgazione ; e solo si riserho di cliiedere , che
quelle anipoUe , a simiglianza dclle gocce cristalline appel-

late batavicae dal luogo di loro invenzione , venissero chia-

mate bolognesi, siccome avvenne. Le quali poi egli, per dar

loro rinomanza, e celebrita, mostrar solea, e porre al cimen-

to al cospetto de' dotti forestieri visitanti i musei del no-

stro Istltuto, fra' quali gloriavasi annoverare un Principe,

ainatore delle lettere , il Re subalpino di passaggio allora

per Bologna ; il quale tanta di quegli esperimenti prese va-

ghezza , che si fece a chiederne alcune onde tiasmetterle

agli Accadeniici residenti nella Capitale del suo reame. Am-
poUe avventurate ! alle quali , secondo che scrisse leggiadra-

niente Francesco Blaria Zanotti — nihil gloriosiiis accidere po-

tuit quam ut rex tantus habere aliquas voluerit, et ad Aca-

demiani tantam mittere (1). Fortuna, e gloria, che, a niio

avviso , hanno avuto assai maggiori a' tempi nostri , quando

in queste medesime stanza un uomo coUa virtu di sue leg-

gi, e colla forza deirarmi signoreggiante 1' Europa s' intrat-

tenea di buon grado sopra quelle esperienze, e co'sapien-

ti, che gli facean hella corona , noi 1' udivamo esternare acu-

ti , e giudiziosi pensieri.

Del rimaneute come le ampolle bolognesi destarono uni-

versal meraviglia , ed in molti dotti stranieri nacque }>rania

di replicare i tentativi , e studiarne le ragioni , cosi avven-

ne in non pochi de' nostri , fra' quali, giusta il ])relodato

Zanotti, merita speciale , ed onorevole menzione Tommaso
Laghi, che a delicate sperimentali ricerche sottoppose, e la

varia qualita , e natura de' corpicciuoli occasionanti il detto

fcuomeno , ed il grado , ed il modo del colpo , e la forma,

e la costruzione delle ampolle, ed il mezzo, od amhiente

,

(1) V. Op.e Yol. Cil.p. 3-24.

T. IV. i7
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in cui son collocate. Dopo di cho propose egli coine sem-

plice conghiettma , clie j;li osservati effetti dipender possa-

no daU'elettricitil. E porche , diss' egli, suppor non possia-

nio ineienti al vetro ciettriclie particelle, die vicendevol-

mente s' atti'aggano , e cho per virtii di certo colpo , o di

certa pressione coiicepiscano o suU' istante , o dopo alcim

intervallo di tempo vicendevole ripulsione ? Cio presupposto,

soggiuns' egli , facil riesce intendere , come talfiata i vetri

frangansi per minime cagioni, e sovente abbiavi tra il col-

po, e la frattura certa paiisa (-i). Ma checchessia di qiie-

sta spiegazlone
,

per la quale il Laghl si mostro fisico se

non pill Felice, certo piu coraggioso del Balbi (il quale,

come pill sopra e detto , dispero di darne probabile spie-

gazione ) a me pare molto conforme a ragione ricercare la

sorgente delle predette apparenze nelia posseute , e multi-

forme virtu degl' imponderabili , de' quali poi quello , die

possiede maggior forza, e produce piii svariati, e porten-

tosi effetti e appunto 1' elettricita.

E vuolsi dare tributo di lode ad altro illustre bolognese,

il Consigliere Gian-Lodovico Bianconi , il quale, avvegnaclie

nol vegga nomato dallo Zanotti , pure fu compagno del Bal-

bi , e del Laghi nel tentare , e variare quelle esperienze

,

alti"e ne intrapprese non poche del proprio , ed elegante-

mente ne scrisse nelle sue due lettere di Fisica al Sig. Mar-
diese Scipione Maffei ec. impresse in Venezia I'auno 1746:

libro datomi in dono dal quanto dotto altrettanto cortese

Sig. Dott. Gian-Giiiseppe Bianconi egregio Prof, di Zoologia,

e di Mineralogia in questa Universita, e degno pronipote

a quell' eruditissimo Arcliiatro del Langravio di Darmstat

Principe , e Vescovo d'Augusta. Del quale libro peio io vo-

glio in brevi parole toccati due punti soli, riguardante I'uno

il trovato , o la scoperta del predetto cmiosissimo fenomeno,
r altro lo spiegamento del medesimo.

E circa il prinio afferma il Consigliere Bianconi , die il

primo scienziato, il quale s'avvide del fatto in discorso, fu

(1) V. Op. Cil. c Vul. Cil. p. 328.
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il Canonico Gian Ciacomo Amadei dilettante di Fisica , il

quale nel 1716 essendo alia nostra foinace de' vetri , vide
spezzarsi una grossa, e robusta carafFa per esservi caduti den-
tro accidentalmente alcuni frarnmenti di vetro : fatto gia no-
lo a que' fabbricatori di vetro, e piu, e piu volte da essi

loro con indifferenza veduto. Del che meravigliato egli, fe-

ce comporre molte di quelle caraffe , e presentolle a' mem-
bri della nostra Accademia , fra'quali sedea 1' immortale fon-

datore di quest' Istituto Luigi Ferdinando Marsigli. Inaspet-

tato , e sorprendcnte parve a tutti quel bizzarro giuoco di

iiatiu-a. Se ne parl6 alquanto , e non piii ci si pens6 fin-

che nel 1735, come piii sopra e dotto, il Balbi lo richia-

mo alia memoria, ed alio studio de'filosofi. E rispetto al se-

condo punto suppose il Bianconi , clie nelle caraffe fabbri-

cate in quella forma , e con quelle pratiche le particelle del

vetro si sostentino bensi reciprocamente , ma in tal manie-
ra , che se una sola di esse nella parte piu debole della ca-

raffa, e cioe nell' interna, muovasi dal suo luogo, tutte I'al-

tre debbano per la loro vicinanza disunirsi, e muoversi, e
la caraffa rovinare, e cadere

,
quasi come rovinano in gran-

de, e cadono gli arclii, e le volte delle stanze. Ed accioc-

che lo spostamento di quella prima particella , cagione del-

la generale roviua, abbia luogo, osservo egli non essere ne-
cessario il colpo avvegnache lievissimo d' un corpicciuolo

,

che dentro vi cada , e bastare 1' interno semplice toccamen-
to di quelle materie medesime, il colpo, o la caduta delle

quali ])rodur suole lo spezzamento, scaglie di cristallo , di

pietra focaia , di diaspro , e d' altre pietre preziose
, partico-

larmente se hanno angoli o punte : le quali tutte sia me-
diante il colpo, od il semplice toccamento agiscono in qiian-

to che, avendo la proprieta di segnare , o sfregiare il ve-

tro, feriscono, per cosi dire, e muovono le particelle, con
le quali pongonsi in contatto.

Del rimanente cooperarono alle predette esperienze altri

dotti bolognesi, Giuseppe Veratti , I'illustre consorte di lui

Laura Maria Caterina Bassi , Gottardo Bonzi , Gaetano Mon-
ti, e Petronio Blatteucci, de' quali , per evitare maggiore
prolissita di parole, non tengo discorso, e solo conchiudo.
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die nella dissertazione letta dal prelodato Laghi, e conser-

vata negll Archivi dcUa nostra Accademia e dctto chiara-

mente , il primo filosofo , clie abbia trattato del fenonieno

offerto dalle ampoUe bolognesi , essere stato il celebre Le-

lio Trionfettl Prof, di Logica , e poscia di Botanica , e di

Storia natiuale, prinio Presidente del nostro Istituto, e pas-

sato al niimero de' piii 1' anno 1722, qnantun([ue lo Zanot-

ti iiel dar conto al pnbblico delle osservazioni del Laghi nol

noniiiii punto , siccome , discorrendo quelle del Balbi , del

Bianconi si tacque.

Ed altri segni dell' ampiezza , e profondita delle cognizio-

iii fisiche nel Balbi evidentemente in quelle dottissime eser-

citazioni apparivano, clie teneansi allora nelle stanze di cpie-

sto Istituto, nelle quali spiegav^a egli ricca suppelettile di

dotti'ina ragionando con Francesco Maria Zanotti , col Bec-

cari , con Eustachio , e con Eraclito Manfredi, col Galeazzi,

col JMatteucci, con lo Scarselli , col Casali circa il tenia a

quel tempo caloiosamente agitato delle forze vive, e delle

morte posto in campo da Giovanni Bernulli: cose tutte con

rara eleganza narrate in dialoghi dalla penna del prelodato

Zanotti (1).

Ma se il Balbi occupavasi grandemente delle materie fi-

siche , ricordava eziandio , essendo anatomico , e medico

,

d' una sjDccie d'obbligazione d'applicarle alia fisica animale.

Noti sono, e per la loro fosforica proprieta singolarissi-

mi i mollusci bivalvi cliiamati mitili , e da certa loro aiia-

logia di forme co' frutti della Palma dattilifera conosciuti

sotto il nome di dattili, o datteri di mare. E la luce, di

cui risplendono , bianchiccia , e pendente al cilestro , rasso-

migllante a quella delle vaghe lucciolette, clie nella giocon-

da priinavera sopra i nostri campi svolazzano , ed , anche

nieglio , a quella de' vermi lucenti ;
prorompente da' pertu-

gi della crosta , clie li ricopre , e che piu cliiara apparisce,

ove questa si rompa. Chiarissima poi e levati gl' involu-

cri; e cio, piu che altrove, in quella parte del corpo, che

(1) V. Op. e Vol. Cil. p. 377 - Cumeniarii.
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sembra iin iinlmto conico muscolare, cui e in l)alia cJel-

I'atiimale accorciare , e proliuigarc; destinato , secondo cho

peiiso il Reaumur, qnaiido a trarre, e quando a discacciar

r acqua penetrante gli ora narrati pertugi. Delia qiial luce

la sorgente , od il nido sembra essere certo sugo , di cui il

corpo deH'animale, ed anco la scorza sono imbevuti. Con-
ciossiacbe , ove sieno frescbi , ed in istato saiio, sono lu-

centissimi; ed a misura clie vengono prosciugando, lo splen-

dore illanguidisce , e si spegne : fatto narrato anclie da Pli-

nio , il quale scrisse, i datteri di mare, sottratti alia natu-

ral luce del di, alio fii/gore clarere, et quanta magis huniorem

liabeant : lucere in ore rnandentium : lucere in manibus , at-

que etiam in solo , ac veste , deculentihus giittis , ut procul

dubio pateat , sued ilium naturatn esse, quam niiramur in

corpore : sugo viscido , che ad altri corpi e solidi , e fluidi

agevolmente s' appiglia , e ad essi il proprio splendore coni-

parte. E veramente se masticlii alquaiito uno di quegli ani-

mali, per 1' umore salivale, di cui s'imbeve, diviene esse

vieppiu splendente : risplende 1' interno della bocca : risplen-

de la saliva, gli sputi risplendono. Risplendono le mani che

lo toccano, e paipano: asciugate, perdono lo splendore, ma,
di nuovo inumidite , di nuovo risplendono , e molto mag-
giorinente quando pel reciproco fregamento si riscaldano

:

prerogativa , di cui non si dispogliano avvegnache morti da

alquanti giorni, e specialmente conservati in umidi luogbi :

ed anco morti la comunicano a' corpi, co'quali sono in con-

tatto. La sola putrefazione I'estingue. Estingue si la luce,

ma non la potenza, o 1' attitudine , o 1' abito di rilucere,

veggendosi lucicare le lavatvu'e coU'acqua, e le infusioni nel

latte di dattili corrotti , e fetentissimi.

Sono questi i principali fenomeni, die quasi spontanea-

mente, o con pocbi cimenti presentano all' osservatore i dat-

teri di mare. Qualora pero pongansi ad opra variati , ed in-

gegnosi artifici , fanno mostra di se molteplici particolarita,

intorno le quali con giudiziosissime industrie molti dotti bo-

logncsi affaticaronsi , fra i quali il Beccari primeggio. Se

non che deggio ora liniitare le mie parole a' tentativi pra-

ticati dal Balbi , a' quali die mano insieme col Galeazzi , e
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col Monti. E poscia che trattavasi di luce, egli il Balbi

,

gia dichiaratosi risoliito , e coraggioso segnace del iVen;^Ort

,

con lioto, e feivido aiiimo all' ini[)iosa s' accinse.

Nacqne adunqiie in essi loro la brama di conoscere, che
cosa sarebbe avvenuta a' initili per se fosfoiici, ed aU'acqua,

che da quelli , o dal siigo loro coutratto aveano fosforica

proprieta, (pialora e quelli, e questa locati fossero nel vuo-

to Boyleano. E la luce degli animali fosforici essendo la

modesiina coniunicata airacqua,e di questa la luce essen-

do la stessa , che ricevuto avea dal corpo degli animali,

senibrava , che 1' effetto , qualunque fosse , dalla sottrazion

dell'aria prodotto, esser dovesse e cii'ca I'acqua , e circa gli

animali il rnedesinio. Eppure 1' esperienza dimostro il coiitra-

rio. Perciocche, a misiua che estraevasi 1' aria, lo splendore

de' mitili illanguidiva , o si spegnea , ricomparendo al rien-

trare dell'aria stessa nel recipiente , dovecche I'acqua, sot-

traendosi 1' aria , risplendea di piu viva luce, la quale poi,

concedendo all' aria adito novello, non conservava: apparen-

za, che ha in se del meraviglioso : della quale il Galeazzi,

ed il 3Ionti cercaron la cagione in questo , che la luce

de' mitili , man mano che faceasi il vuoto , illanguidir do-

vea, o perche venivano essi privati del moto alia fosfore-

scenza necessario , o perche quella luce dall'aria, che dal

recipiente sen partiva, non potea piu ricevere il principio,

od il paholo , di cui, per serbarsi vive, altre fiamme al^bi-

sognano. L' acqua per contrario, nell'escire con forza Taria

dal recipiente, patir dovendo conimoviniento maggiore, bril-

lar dovea di piu chiara luce. Spiegazione , cui il Galeazzi,

ed il Balbi il conforto cei'carpno d' altre esperienze ; nelle

quali pero se i mitili diportaronsi come nelle prime, I'acqua

niostro particolari ditFerenze d' attenzion meritevoli. hnper-

cioche dapprincipio essa , estraendo 1' aria , alquanto s'oscu-

ro , e nel fine divenne un po' piii lucente : introdotta nuova-

mente I'aria, poco manco , die non s'oscurasse del tutto

:

ricupero per altro la luce
,
quando , levata dal recipiente

,

venne agitata colla mano, e riscaldata : e riacquistoUa viep-

piu sopraffondcndovi acqua calda. La posero allora di nuo-

vo nclla macchina pneumatica , ed appena estratta I'aria,
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iiinlto s' ottenel)r6; ne ricomparve la primiera luce se non
([iiiindo, estralta altia, e<l altr'aria, comincio I'acqua a sol)-

Ijolliie, ed a rihorcare dal recipieiite : la quale poi, ricevu-

ta in sottopposto vaso contenente sempiice acqua , la pro-

pria luce a questa trasmise: ma, lafFieddata, ogiii luce spa-

ri, e, sebhene levata dal recipiente , ed espnsta al lihero

contatto dell' esterno acre, uon fcce piii niostia di se. Del
rimanente non tacero , che il Bnccari ( il quale, come piu

sopra e detto, a prefercnza d' altri in queste ricerche, s'oc-

cupo) bramoso pure di rendere durevole la luce de'dattili

niarini, dopo nuiitiplic^i , e replicati tentativi arrivo a cono-

scere , che 1' artificio il piu acconcio a conseguire quello

scopo e conservare, e coridiie quegli animali col mele. Con-
ciossiaclie, dopo un anno di tenqio, immersi ncll' acqua cal-

da , biillavano di cosi viva luce, come se esciti fossero al-

lora allora del mare (1).

E dalle fisiche dottrine confortato il Balhi dedicossi ezian-

dio alio studio d' un fenomeno anatomico-fisiologico spettan-

te ad un ordine d' animali piu elevato di quello de' moUu-
sci, agii uccelli.

Lorenzo Bellitii , lume chiarissimo della Medlcina nel XVII
secolo , considerando la diversa mole del corpo animale , e
la forza diversa, per la quale le parti di esse insieme s'at-

tengono cosi ne' primordi della generazione , e finche I'ani-

male vive entro 1' utero , come dappoiclie e cresciuto, e ve-

nuto alia luce, il Bellini, dissi, nelle uova , che a tal fine

imprese ad osservare vide una cosa inaspettata , cui voll .

al pubblico palesare con le seguenti parole , che per inte-

ro vengo ora sponendo, accioche conoscasi appieno lo sta-

to della questione.

Nemini ignotum est haerere ad vitcllum cicatrirulam , ut

appellant , qaae nihil aliud est qnani amniurn pulli, sen sac-

cidns continens liquidnm qnoddam sni generis. Cum ipso ve-

ra semine , sen aim ilia mole corporis , ex quo generari di-

citur pullus , difficilUmum est sacculum ilium tractare ita ut

(1) V. Op. e Vol. Cil. p. 248. ComeiUari.
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noil difflnnt Uqu'iilum , et ciitn ipso tliffluat corpus sem'mis ,

seu corpus fitturi pulli: est enim tarn tenerum, ut plane d'lf-

fluat albumme hqitidnis. Nobis igitiir est opus non solum

tructare corpus illud tenerum futuri jndli , sed ad examen tru-

tinae revocare , et pondus ejus dcprehendere. Unde diversi-

mode tentata res , ac tandem incidiwus in admirahile quid-

dam, quo factum est , ut non solum tuto , ac facile tractare

potuerimus , ac ponderare corpusculum illud futuri pulli, sed

sese objecerit oculis quiddam aliud etiam nobilius , inexpecta-

tmn , et vix credibile. Ovum igitur , quod incubatum non ex-

pertum fuerit , per elixationem concrescere cogebamus ; ac turn,

detracto putamine , membranis , atque albuminibus , quaere-

bamus ad superficiem vitelli amnium pulli, et nihil tale de-

prehendebamus. Et quum res videretur niomenti maximi , re

repetita miUies,pullus ad superficiem vitelli numquam inventus.

Angebatur igitur animus. Perlustrabat enini diligenter etiam al-

bumen ad contactum vitelli positum, et nihil ullibi cicatriculae

observabatur. Quare itum est in viscera vitelli, ac denuini in ipsa

media parte ejus deprehensum spatium globosum , magna ex

parte vacuum; et quod reliquum est, plernitn semiconcreto

quodam corpusculo candido , non diffluente quidem, sed sum-

mae teneritudinis , et quod suavissimo quodam sapore sapit,

si gustetur. Rem perstringam paucis. Neque enim est hie lo-

cus de hac admirabili observatione fuse disserere. Pullus , qui

ante elixationem occupabat superficiem vitelli , in elixatione

se proripit cum toto sua saccule ab eadem superficie , et se

abdit , ac se redpit cum impetu in centrum ejusdem vitelli

,

et cvaporat Uquidum tenuissimum , quod sacculus continet ,

quod est purissima lympha igne non concrescens , sed evane-

scens. Qua proinde evanescente , relinquitur illud spathun su-

brotundum maxima ex parte vacuum : et quae superest moles

seminis, seu corpusculum futuri pulli , durescit per Uxationem

quantum potest, et obit in tenerrimum illud candidurn , suis

partibus levissime cohaerens , et implens quod est reliquum

UUus inanis spatii. Dopo di die pieno di ineraviglia esclaina.

Oh autem vos , quicumque estis in re anatomica, et physico-me-

chanica versati, exponite mihi problema hoc, qua nempe ra-

tione fiat , ut pullus cum toto saccule sui aninii statim ad
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elixation'ts impetum sese divellat a superficie vitelli, et ad ipsam
med'tiiin partem ejus se sistat : et bono estate animo , neque

dijfidite : aiictor enirn vohis sum rem confici plane posse , sed

confici non posse nisi opera vestra, qui re mcchanica instru-

ctis estis. Quantum autem vos operae pretium manet , si in-

veneritis ! Si etcnirn hujus uiiius facti necessitafem intellexeri-

tis , ex ea deducetis necessitatem fere totius interioris ovi, par-

tium ejus, motuum , et mutationum , in quas veniunt , quo-

rum singula expUcari satis non potest, quanta contineant

,

et quam sint singularis artis (1).

E questo il Belliiiiano pioblema, alia cui soluzione s'ac-

cinse animoso il Balbi : ma dappiia non cosi feliceniente

,

che per gli ostacoli nella spiegazione del fenomeno incon-

ti'ati da lui non fosse per abbandonare I cimenti, se, com'egli

afferma, non accorrea ad illuminarlo la luce, che scatui'i-

sce da' tcoremi del Newton vivente a que' di (2) , a le cui

dottrine con amore , e trasporto sempre segui nelle varie

ricerche fisiclie , delle quali si venne occupando.

E' non e dubbio alcuno, diss'egli, che i legumi, ed al-

tri corpi cousiniili, e piu sicnrainente quelli , che dotati so-

no di lorma elittico-sferoidale , immersi in vaso pieno d' ac-

qua bollente coinlnciano a muoversi in giro, concependo un
moto rotatorio piu o meno veloce : ed il simigliante inter-

viene al!e uova; nelle quali poi, per la stessa ragione, che

I'acqua bollente le porta in giro, il calore, die le pene-

tra il inedesimo efFetto produce sopra I'albume, ed il tuorlo.

E dalle Newtoniane dottrine e parimenti certificato , i corpi

ti'atti in vorticoso moto, se piii gravi sono del lluido , die li

tiasporta, discostarsi dal centro, e per contraria legge a que-

sto irresistibilmente tendere ove sieno piu lievi. Fermato cio

(jiiaiido la cicatricola, o la sostanza in quel delicatissimo

sacclicttino, (ossia amnio giusta il Malpighi,) raccliiusa piii

(1) V. Laurenlii Bellini Florenlini fir. Opera omnia. Veneliis 1747. Pars 2.*

De tttdiu cordis /wyj/wsiVio IV. p. 100-101.

(i) II B'llhi rccilti qiiesia siia disserl.izionc intomo al probleraa Belliniano I'an-

nn 17i'i, giovine ili 30 aiiiii. II IS'cwton nacque li 25 dicerabre del 16i2, e

mori il 20 Marzo del 1727.

T. jv. -i8
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leffaer fosse della materia del tuorlo , e la forza dclla bol-

litura a distaccarla valesse dalla membiana del tiiorlo me-

desimo, cui naturalmente aderisce, noii difficilni(Mit(" si coni-

prendeiia il perclie la cicatricola, la ({iiale nell'iiovo iialura-

le foitemente scosso , ed agitato sen rimane al sno posto

,

per efFicacia dclla bollitura da esso rifujiga , ed al centro

ripari del tuorlo. Orsii ! Che la cicatricola abhia la prcsiip-

posta leggerczza due argomenti , a giudizio del Balbi , Tie

dauno persuasione. E I'uno, che per affermazione dello stes-

so Bellini, r uinore dalla cicatricola caplto e linfa tenuissi-

nia , e purissima, la quale auzi che pel calore s' addensi

,

si raiefa , e svapora. L' altro e sonnninisti'ato da uu osser-

vazione AeW Ilarvejo , \\ quale a' prinii giorni della covatura

vide la cicatricola manifestamente dilatarsi; prova certa, die

r umore di quella divieue piu lado , e piii lieve : lo che,

se accade per opei'a del blando calore della covatura, quan-

to meglio non avverra per virtu dell'acqaa bollcnte?E po-

scia che per cosi fatto dilatamento teude la cicatricola a

disvilupparsi de' legami suoi colla membrana, cui e congiun-

ta , quale meraviglia, che, per gli attriti da' n.oti rotatori

del tuorlo sopra di essa cagionati, I'uniore di questo la se-

pari del tutto , e seco tragga , e rapisca ? Laonde ]>er certa

via spirale, che va sempre restrignendo le sue volute, od

i suoi giri (via pensata dal Balbi) la cicatricola si traspor-

ta al ceutro del tuorlo : e la perveuuta , escir non ne puo-

te, impedendolo 1' uuiore del tuorlo, e 1' all)ume gia conso-

lidati. E che in quel centro s'arresti, ne e testimonio la

fossetta , che nel bel mezzo vedesi del tuorlo lessato , in

massima parte vuota a motivo dello svaporamento dell'umo-

re sottilissimo, che innanzi la riempiva. E poi superfluo ag-

giugnere , che parla sempre di uova feconde , e non covate.

Data questa spiegazione del problema Belliniauo , pas-

sa il Balbi, a confermarla , e ad illustrarla con parecchie

esperienze. Pose egli , siccome superioimente e detto , che

la figura sferica del tuorlo sia I'ojiportuuissima a fare, che,

pe' nioti vorticosi di quello , la cicatricola dal suo luogo na-

tio si trasferisca al centro del tuorlo. Sopia di che adduce

un esperimento, pel quale e manifesto, che, conciliata al
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tuorlo una fiuura diversa dalla sferica, la cicatricola non si

mnovc , ([uaiituiKjiic il tuorlo sia lessato , ed indurito. Le-

v6 ad un uovo tiitto 1' alljiune , in guisa peio die il tuor-

lo ilieso riinaiiesse, e, locatolo sopra un jiiatto, per la gra-

vitii sua propria acquisto la forma d' emisfero , divenendo

piano ris|)etto alia parte sua inferiore, clie s' adagiava so-

pra il piatto , e convesso nella sua parte supcriore, e libe-

ra , in cui era la cicatricola. Sottoppose a quel piatto car-

boni accesi , e lo copri con testo infuocato , e , scorso cer-

to tempo , vide il tuorlo tutto indurito , e la cicatricola fer-

ma al suo posto. E perche? Perche (diss' egli ) o non lian-

no avuto luogo le conversion! orbicolari del tuorlo , o per-

clic non soiio state di tal forza da impadronirsi della cica-

tricola (1) : fatto poi, che, a parere del Balbi , dimostra non
consentaneo a veriti il supporre, die il piu volte nomato
traslocamento nasca dall' indurimento successivo dell' albu-

nie , e del tuorlo ,
pel quale si venga premendo la cicatri-

cola verso il centro : opinione del resto ainmissiblle , se dal-

I'ora adotto esperimento non venisse smentita.

E, seguitando, intrap|)rese egli altre ricerclie in compa-

gnia del Galeazzi, e d'un Giovatmi Bonacorsi, glovine allo-

ra di belle speranze , ed in fisica molto versato. Assicuraron-

si anzi tratto del tempo necessario a lender un uovo intera-

mente lessato , nove minuti : divisero questo spazio di tempo
in sei cgiiali fra se : ciascuno d' un niinuto , e mezzo. Fece-

ro bollire sei uova di gallina , levandone successivamente dal-

la peiitola uno dopo un minuto e mezzo di boUitura, altro

dopo tie, e cosi via discorreiido degli altri : e tutto cio con

intendimento di conoscere le successive mutazioni interve-

gnenti nell' uovo entro lo spazio complessivo di nove minu-

ti. Passato aduufjue un rninuto , e mezzo , aperto , ed os-

servato 1' uovo estratto dal vaso , videro 1' albume a non niol-

ta profondita rappigliato , e la cicatricola nella sua naturale

(1) Vcramente qiiesla seconda rafjione nnn polea in venina guisa adiliii-si

,

avpiiilo cvirieiiza , die ncil' ora liforilo esperiiuoiUo le cnnvei>ioni orbicolari noii

eiaiio il) alcun grado, o raodo avvenule, nfi poteano aweiiiie.
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situazione. Passato altro minuto e mezzo, fu levato il sccon-

do uovo : r alhume era piii profontlamente coagnlato , e la

cicatricola al siio solito luogo, come so il calore noii Tosso

per aiico arrivato al tuorlo : dopo altro ininnto, e mezzo vi-

dero nel terzo uovo quasi tutto T alhume indurito : e, taglia-

to questo circolarincute a secouda dell' asse dell' uovo , la

superficie del tuorlo presentossi alia foggia d' lui velo dotato

di qualche deusita : la cicatricola appariva, ma oscuratn.

Trascorsa la quarta parte del tempo , fu cimentato il quar-

to uovo, in cui detratta, secondo il solito, la cortecoia , e

tagliato , come nel terzo ,
1' albume , fu veduto il tuorlo piu

profondamente lessato, e la cicatricola tuttavia al suo luo-

go, ma appena visibile. Passata la quinta parte, 1' uovo os-

servato no. 3olo mostro tutto 1' albume indurito , ma il tuor-

lo esso pure alio stato d'indurimento sino alia quarta parte

di sua profondita : la cicatricola poi finalmente spostata , ed

ita nel centro del tuorlo ^ avvegnache cosi oscura da potcr-

si a grave stento riconoscere. E da ultimo, passati i nove

minuti , cimentarono 1' unico uovo , che rimanea : albume e

tuorlo appieno cotti , e alia distaiiza d' una linea , e mezza

di piede regio dal centro del tuorlo una fossetta, o cavita

estesa due linee , e mezza circa , nel cui mezzo un corpic-

ciuolo scorgeasi globoso , biancliiccio , a giudizio de' predet-

tl osservatori, indizio del pulcino. Con clie io mi penso, die

abbiano voluto dire indicio , od avvanzo de' medesimi rudi-

menti da essi loro nella cicatricola presupposti.

Dalle quali osservazioni , oltre la conferma del singolar

fatto narrato dal Bellini^ due conseguenze ricavarono circa

il modo, col quale esso viene operato. E la prima, clie la

cicatricola non e spinta verso il centro del tuorlo da suc-

cessive pressioni cagionate da graduali pressioni degli strati

del tuorlo medesimo, clie venga raj)pigliandosi : perciocclie

nel quinto uovo sopradiscorso la cicatricola erasi gia traslo-

cata , mentre la materia del tuorlo , vicino al centro , era per

tre quarti di sua profondita ancor fluida. E la seconda con-

seguenza e , che la cicatricola non si ritira in fietta , e con

inipeto al centio del tuorlo, come il Bellini asseii. E di ve-

ro nel quarto uovo la cicatricola tenea ancora la posizion
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sua, qiiantunque oltrepassati fossero clue terzl del tempo del-

la hollitura : ne si mosse se non trascorsa I'altra sesta parte

del tempo medcsimo. E uon si mosse prima, secondo che i

predetti ossei'vatori avvisarono, perche un calore abbastan-

za forte non I'avea per anclie agj^iunta : e si mosse dopo

,

quaado la forza di sulFicieute calore comincio ad investir-

la (1). Se non che alcuni , e specialmente gli Accademici

Torinesi mossero gravi dnbbi intoruo la verita , e costanza

del fatto quale fu annunziato al pnl)l)lico (ia.\ Bellini , e ve-

ro, e costaute crednto ancli<! dal Balbi. Per la qual cosa pre-

se parte in questa questione il dottissimo nostro Francesco

Bihiena (di cni avro altrove campo a favellare), il quale in

una sua dissertazione letta a quest' Accademia li 12 Mar-

zo 1761 espose pareccliie sue osservazioni , dalle quali avea

appreso, clie il corpicciuolo bianco, trovato nel centro del

tuorlo neir novo lessato dal Bellini , e dal Balbi , vi fa mostra

di se eziandio quaudo la cicatricola e rimasta attaccata alia

sua natural sede nella superficie del tuorlo , di guisa che

egli si condusse a congliietturare, che o in tutto , od in par-

te contribuir possano alia formazione di quel corpicciuolo cer-

te parti del tuorlo , le quali awegnache gialle , vide egli per

r opera d' alcuni ingegni chimici acquistare color bianco tan-

to piii che, giusta il Bellini istesso, la mole del corpicciuolo

e maggiore di quella della cicatricola. Rispetto poi alia for-

za, che spinge le mateiie, da cui risulta il corpicciuolo Bel-

liniano, al centro del tuorlo, da egli lode d' ingegnosa alia

teorica immaginata dal Balbi., e la reputa egualmente atta

alia spiegazione del fenomeno inteso , come egli , il Bihie-

na , r intende.

Comunqne sia, io lascio ad altri cercare, se presupposta

vera 1' apparenza dal Bellini annunciata , darne potessero piu

agevole, e piii naturale spiegazione le minute indagini del-

la moderna Ovologia, per le quali vuolsi dimostrato, che la

vescichetta proligera , la quale , innanzi la fecondazione , sen

(I) V. De Bon. Scknt. et Art. Insl. etc. T. 2. P. 1. p. 85. - Comenlari -

e T. 2. P. 2. p. 3Gi). - Opuscoli -
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giace nel centro , o vicino al centro del tuorlo , si mnove

,

fecoiulato die sia 1' novo , dal suo posto^ e portasi alia su-

perficie tlel tuorlo, coufondendosi colla cicatricola : ricerca-

re cioe, se questa strada dalla proligera vescichetta battuta

(strada tracciata da una specie di Unguetta coniposta d' una
sostanza piii liqnida del rinianentc del tuorlo, e risultante

da granulazioni niicroscopiehe biancluccie , e nell'uovo cot-

to dotata d' una tinta bianco-lattea, e di lievemente salso

sapore) se questa strada, dico, sonimiuistrar potesse piu ac-

concio niodo per inteudere 1' apparenza op])osta, la retro-

cessione della cicatricola dalla superficie al centro del tuor-

lo. Conciossiaclie quella certa via spirale (dal Balbi niento-

vata ) la quale va sempre restrignendo le sue volute , od i

suol giri, per la quale la cicatricola al centro delV uovo tra-

sportasi, sembra , a dn* vero , immaginata da lui per dar pu-

re alcuna spiegazione al fenomeno, di quello sia dalle osser-

vazioni indicata.

E dalle uova parimenti, o a dir meglio, da un uovo in

singolar guisa niostruoso trasse il Balbi altra materia di ri-

cerclie. E gia cbe a quaiido a quando certe uova presenti-

no nella loro esterna superficie effigiati obietti ciu'iosi , e

strani , e cosa appo i dotti passata in giudicato. Ed e infra

gli altri fanioso 1' uovo da tutti con meraviglia, e con ter-

rore da niolti veduto in Roma l' anno 1076 sotto il ponti-

ficato di Gregorio VII, nella cui scorza scolpito era un ser-

pente in atto d'alzare baldanzoso la testa, ma che parea

in essacolpito, e verso il ventre la ripiegasse, ed incontro

a lui uno scudo : uovo descritto da Paolo Bernriedense nel-

la vita deir ora nomato Pontefice : uovo in versi da Don-
nizone nella vita di Matilde mentovato : uovo , del quale poi

il Leihnizio nelle sue annotazioni a quel Carme dubitu , se

fosse veraniente opera di natura , ovvero artificio : dubbio
per avventura suggeritogli dalle circostanze, in cui quel quasi

portento si vide : e videsi appunto quando Gregorio VII ra-

duno in Roma im Sinodo contro Enrico IV Re di Germania :

si die pareano in quel serpente simboleggiati i vani sforzi di

quel Principe per opporsi a'diritti ecclesiastici romani ; e

nello scudo la Ibrzaj e la costanza con che quel Pontefice
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11 sostenne , e difese (1). E simigliante a quelle fu altr'uovo

di cui nel XVIII sccolo foce parole Bartolomnieo Ambrosini

^

ed altro dal Lanrenti Cremonese Legato descritto, e custo-

dito uri tempo nel nostro museo Cosjnano (2) , e che proba-

bilrnente e il medesimo, di clie pailo V Atnbrosini. In al-

tr'uovo vide scolpito uu lomhrico Ov'ulio Montalbani: e do-

po cpiesti Gaetano Blonli coiuunico a quest' Accademia sue

osservazioui ititorno altr'uovo, nella cui superficie flgurava

luia specie di serpente, ma die piu attentamente esamina-

to , riconobhe rassoniigliar meglio ad un lombrico. E loni-

brico veramente era, siccome acccrtarsene pote a forza di

(1) V. Dc Ji«n. Seieiil. el Art. Imlii. etc. T. IV p. 330.

(2) rerdliiaiiiln fimiii d' aiHica, cd illll^t^c stirpc bnlognese, ora eslinta, nacque,

c mnii nel X\ II seeolo. Gli fu Padic Viiireiizo I'trdinaiido: raadre CasKiiiza dei

Mediii pronipotc di Lcvne X I'. (). M. : jitd quale luarilaggio lo splcndore del-

la I'ainiglia iiisigiicnienle s' acciebbc. Alia udliilla del sangue accoppi6 quella del-

I'ingcgno, e del cunre. Collivo cou gran scnno le scienze, e Ic lellere , e fu

benevolo, e geiieroHo verso i loro coltivaloii. Grandeiuente s' adopr6 a procac-

ciarsi anclie dalle piu remote regioiii iiiollissime , e picgevolissime opere e di na-

tnra , e d'ai'le d' ogni iiianiera, e nc conqiose rara snppclletilc , di cui fe' nia-

giianinio dono alia sua pallia, non ccssando poscia d" airiccliirlo di nuovi acqui-

sti : ed il Senato , accollala nel suo Palagio , in nicnioria di tanto beneficio la

insigni del noiue di Ini , appcllandola Mustco Cofiiknw. E poscia die lali musei

per quanio abbiano in st^ di piegio , assai niaggiore ne oltengono, ove aniplia-

mento lirevano , e lusiro da allri consiinili , voile il Cospi il sun s' aggiugnesse

al faiuoso die tVi'ssc Aldrorandi nel 10(13 avea lascialo in credili al bnlognese

Scnalo , il (|uale lo avea pariuienli liposto nelle sue stanze. De' quali due niiisei

la cuslodia aflidala venue a Ilarldlaniwco Aitihrosiiii
,
gia cuslode dell' .tWrora/i-

diano , e poscia ad Ovidio Moniutbatii : eiitninibi naliiialisli di diiaio nome , ed

ordinatori delle opere inedile del iirelodalo ,(/(/(vir«/if/i , e conlinuatori della pnb-
blicazione di esse. Ma ([iiesli due iniisci actiuisiar doveano ricchezze , e dignila

ancor niaggiori. PenicdK^ addi 11 Geiinaio del 1712, scguila la pubblica, e so-

lenne dotiazione falla al Senalo di Uologna da Luiiji I'lrdinnndo Mar^ili dell' nli-

lissinia , ed aniplissiuia sua raccolla , e irasferita qncsia nelle caniere dell' Insli-

tulo (del ([uale egli il ^farfili era il benemerilo fondalore), per decrelo provi-

dissinio del Senato ineilesimo il uiiiseo Aldnivciiidiiino nel 17-12, c nel 17i3 il

Cofjiiaiio neir Isliluto trasportaronsi , ed unirousi al Jltirsiliano. II tempo con-

sunieia que' libri , ipie' sali , (|uelle picire , que" uielalli
,

quegli anini.ili , quelle

piante , quelle niacdiiiie , ipiegli instrunienti ,
prezioso eniporio scieiililico, cbe ,

massiinanientc rispeiio alia sua origine, sopra tiilli priuieggiti , siccome I' Institu-

te nnslio, qual riunioiie in un s(d corpo di tntio ci(i , cbe i' necessario nou pu-

re air insegiiamcnto , ma al prngresso delle scienze . e delle arti , fu il primo,

die sorgesse in Eumpa. Ma i nonii iV I'lisse AUIroratidi , di t'erdinundo Cofpi

,

c di Luiyi Ferdinniido .Mfinili
,
piu che in altro mouumenlo, nell' liistiluto bo-

logncfc vivranno iiumortali.
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raschiatare sopra il gnscio praticate : lonibiico rimasto come
incarceiato nella materia, ili ciii esso guscio componesi. So-

pra di clio ajTgingn' egli , die il retto intestino iiogli uccelli

comimicanclo liheraniente coH'orificio dell' ovidiUto , se per

avventura un lomhrico intestinale iiell' ovidutto introducasi,

ed abbracci un novo iminaturo, per la segnente fonnazione

del guscio rimanendoci inviluppato, la superficie del proprio

suo corpo non puo non vestirsi della materia stcssa del guscio.

Un uovo adunque analogo a' precedenti fu esaminato dal

Balbi , al (piale ne. avea fatto dono 1' egregio Dottore Anto-

nio Castelvetri. Lo partori una gallina nella Parrocchia di

San Bartolo , piii conosciuta sotto il nome di Santa Maria

delle Budrie. Non avea il guscio levigato e piano, com' esser

suole , ma contorto in alcune sjilre , dalla parte ottusa del-

r uovo medesimo ascendent! all' acuta, ed in questa termi-

nanti , e come degno della curioslta de' dotti lo presento il

Balhi alia nostra Accademia, e cerco di porgerne la splega-

zione, afFermando , che il tuorlo di quell' uovo
,
quando co-

mincio a formarsi, non discese, come dovea, nell' interior

parte dell'utero, ma invece si arresto alia superlore, ossia

nel fornice di esso, fintanto che e dall'albuHie, e dalla ma-

teria del guscio coperto fosse, a siraiglianza quasi (dic'egli)

de' feti umani, che si fermano, e crescono nelle tube fallop-

piane. E poscia che Indurando a poco a poco, e crescendo, do-

vea quell'uovo acqulstare la forma del Inogo di sua dimora, co-

si e, che presentar doveasi nella sua superficie contorto in

alcune spire , splrale essendo la parte superlore dell' utero

della gallina (1) : disponimento orgaiiico riconosciuto perfi-

no da Fabricio d' Acquapendente , e dall' Ilarvejo.

Sono questi i lavori scientifici dal Balhi. pubbllcatl. Pos-

seggo per altro un suo scritto inedlto comunicato da lui al-

ia nostra Accademla II 21 Novembre del 1743 Intorno un

Caso di morso di vipera avvenuto nella persona di Domenico

Maria Monti spezlale nella plazzetta di San Paolo. Ebbe egli

(1) V. Tk Bon. Scient. ef Art. Tnslil. etc. T. 2. P. 1. p. &7 - Comenlari ; e

T. 2. P. •>. p. 37G - Opuscoti.
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addentata 1' ultima falan;i,e del pollice della sinistra mano
presso I' articolazione. Tie, o qiiattro miiiuti dope, succio

egli , e sputo 11 sanjiiie, clic esciva dalla ferita : e ben pre-

sto lego stl(^ttalnente il dito sotto I'articolazione , e lo co-

sperse di triaca, della c[uale inghiotti mezza dramma. Dal
garzone di l^ottega gli fu allora siiggerito di provare il ri-

inedio, di cui avea udito parlare dal Ball/l, il quale narra-

te gli avea il fatto avvenuto alia presenza di molti membri
della Societa reale di Londra , del famoso viperaio Guglielmo

Olivi'w il qual(;, lasciatosi mordere da una vipera^ ne gua-

ri mediarte 1' applirazione replicata dell' olio d' oliva alia fe-

rita. Ne il Monti tardo ad approfittarsi del suggerimento da-

togli , ed In quell' olio il ferito dito immerse , ed anco la ma-
no. Per lo clie il pizzicor tormentoso comincio a scemare di

guisa, che infra sette, od otto minuti di contlnua immer-
sione era quasi svanito. E, secondo che fa stima il Balbi,

se non avesse il paziente voluto interromperla per non dif-

ferir d' avvantaggio la precauzione, giudicata dal Balbi po-

polare, della scarificazioni, svanito sarebbe del tutto. Fat-

ti adun(pie due tagli nella parte otfesa, e di nuovo coperta

essa di triaca , rinnovo per lo spazio di mezz' ora 1' imnier-

sione nell'olio; dopo di che non rimase se non che la mo-
lesta sensazione da' tagli cagionata. Levossi dopo tie giorni

la legatura, e poco a poco cicatrizzati i tagli, e la gonfiez-

za, ed il torpore del dito scomparsi, 1' infermo trovossi li-

bero dal malore. JMa per ottenere il successo felice tiene

il Balbi necessarie due condizioni : che la parte ferita sia

ben unta , od ijiimersa nell' olio : e che questo sia ben cal-

do, ed anco riscaldisi la parte da ugnere, quando non siasi

adoperato il riniedio sublto dopo il morso.

Se non che io toccai di questo stesso fatto uella mia

scrittura intorno il Pozzi , al quale , due anni dopo , cadde

in acconcio farlo argomento di sue ricerche , avcndogli la

nostra Accademia aflidato 1' incarico d' esaminare la questio-

ne fra i niedici ingiesi , ed i francesi allora agitata : i pri-

mi de'quali credeano all' efficace virtii dell' olio d' oliva con-

tro i morsi di vipera, ed i secondi negavanla : vantando poi

e gli luii , e gli altri favorevole alia propria opinione I'espe-

T. IV. 49
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rienza. Laondc b supei-fluo , che oi-a io vi ridica, gli studi

del Pozzi averlo a ben altre concliiusioui condotto : I'olio

d' oliva anzi che essere il vero aiitidolo del viperino vele-

no , inasprirlo : 1' oppio ritardare di piu ore la morte : otti-

mo de' rimedi la triaca, giovando poi assaissiino 1' aere li-

bero , ed aperto. E per la lagione niedesiina non vi ripe-

teio qui i niotivi allora esposti, die rendono quell' osseiva-

zione del Balbi men clie persnasiva. E dico solo , che nel

caso pure iiavrato da lui 1' infermo ed estertiamente, ed in-

ternamente lo stesso rimedio iiso , cui il Pozzi la maggior

efficacia tiibui, la triaca, avvegnache riconoscesse qiiegli

la giiarigione dalla medicamentosa virtu dell' olio d' oliva, e

questi in niun conto lo tenesse , ed anzi nocivo riputasse:

per forma che, circoscritta entro questi limiti la questione,

potea il Pozzi dire al Ballji : quel vostro speziale Blonti e

guarito : ma e guarito merce della triaca , e non mai per

quell' olio, di che luito I'avete. Dal die poi deriva un co-

roUario da' piu prudenti, ed illuminati medici raccomaiida-

to, che scandagliar volendo 1' azione d'un rimedio, sia esse

semplice, ovvero composto , uopo e sperinientarlo o solo,

od in compagnia di alcun altro di tal conosciuta condizio-

ne, e natura da non potersi usurpare alcuna parte nel van-

to della guarigione : altrimenti gli efFetti confondonsi : il me-

dico s'inganna: riconoscer non puote le mediciiiali proprie-

ty , di cui i diversi rimedi sono forniti : e ne' prosperi even-

ti non sa a quale di essi tribuire la palma della del)dlazio-

ne del morbo , e se a tutti , la tribuisce per avventura ad

alcuni che non la mertano, come negli eventi contravi, giu-

dicandoli tutti frustranei , condanna forse d' insufficienza

taluno , che, non impedito , ed iiifastidito da altri , eserci-

tar potendo libera , ed intera la forza sua , aviebbe potuto

ricondnrre 1' infermo alia desiata sanita.

Ed oltie tutto cio compie il Balhi altri lavori Inediti ,

dc' quali ho veduto memorati uno iiitorno 1' erba Tlie , ed

altro sopra i nidi delle sanguisughe (1). Ed altri ancora avreb-

(1) Adili i'i Nnveinlire 1719 il Dnlln Icsse alia nostra Accadt'iiiia nii lircvc siio

scritto, cui quale cumunicii alia medesima due uuvilu di rccente pubblicate nc-
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be egli condotto a fine, se le niimerosissime sue clientele

e per la citta , e per lontani paesi gliene avessero lasciato

il tempo. O se pur no lasciavano , usavalo egli nel secon-

dare altra felloe natural sua disposizione alia Poesia , nella

quale riesci scrittore lodatissinio , siccome ne porgono te-

stiiiionianza cd il 2.° Canto del fainoso poema Bertohlo, Ber-

toldino cc. ed il 5.° dell' aUro poenia in Bologna [)ub])lica-

to per le nozze di Carlo Alberto Gaetano Principe di Ba-

viera, ed una Canzone per la laureazione della Celehre Lau-
ra Maria Caterina Bassi , per tacere di pareccliie altre sue

rime sparsaniente escite alia luce.

Fii a tutti in pregio per la modestia , e sempliciti de'co-

stunii , la quale, senza toglier nulla a'viventi, cotanto ris-

plendea ne' nostri niaggiori , ed a tutti grato , e giocondo

per la sua ilarita, e per le giudiziose, ed acute arguzie de'suoi

motti , alcuui de' quali per una specie di tradizione ven-

gono anclie oggidi con piacere fra noi ricordati. Pregi tut-

ti , che del Balbi un uonio fecero ornato delle piu belle , e

piix desiderabili qualita, profondo sulla severa filosofia , ver-

sato , ed erudito nell' amene letteve , e nella civile societa

grazioso, ed amabile. Pregi, che ne'seguenti brevi detti con-

trar seppe Francesco Maria Zanotti contemporaneo , e col-

gli Alti di Lipsia del 1718: la prima d'nna niota , o d' iin mobile pei-petiio in-

ventalo dalT Or/Jirpo . I'allra ciira la moUiplicazione de' semi del fniniento spie-

ffata dal Wnljlui : del quale scrillo per6 ^ siipeilliio tcner parole Tion essendo

die nil suiiiiiliic esirallo di qiiaiito si legge per disleso narrato nella siiddelta

un tempo rclebrala racrolla. NeH'Apiilc pui del 1722 recit6 rora meiilovata dis-

serla/ioiie inlorno i nidi delle sangiiisiiglie. Della prima parte della quale h aii-

tore il Dott. .((/os^iHo Fdiiliiii, elie non pol<> egli medesimo slendere , e leggere

alia nostra Accademia impedito da iiifeimiti, lasciandone al Balbi 1' iilTieio. Con-
liene essa alcune osservazioni , dalle (|Hali il Faiiliiii si condiisse a credere , rjie

certi corpieciiioli ellitici trovati da liii fra I'arena a' margini d' aleiini iiiaceri da

caiiapa , ove giiizzar vedeansi iiiolte saiigiiisiiglie, ne fossero egliiio i nidi , i cjiiali

poi apri osservando entro essi una mollilndine di verniieciatoli , da' caralleri dequa-
li argomento csser potcssero piccole saugnisnglie. L'altra parte della dissertazione

contiene una miniita , e diligentissima desciiziimc della fabhrica ed esterna , cd

interna di tpiesti nidi, ed i tnllo lavoro del Balbi: il cpiale con iscliietta >in-

reiita cliinde il suo scritlo cidle segnenti parole. Vnum de hinKliiiibiif falis

,

dp quibus tlinferrna an (inid(iuam rercns ac niwmn proinnlijaveriin jirurfus ii/no-

rn , iiicertus adiiiir num ullus fTtiicril philosoiihiis , qui hujusinodi hiiloriam

hinidiiiuiH ante hoc tciiipus condidcrit , et cvulijarcrit.
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lega di lul. Explenclescehat autem multis landibus: nam cum
esset magnns meiUciis , et in anatome excelleret , matliemati-

caruni qnoque reriim cognitione illiistrabatiir.yllgebram ah ado-

lescente arnpuerat, qiiani cum jyJnlosopJua conjungebat : nam
licet cUalecticis subtilitatibus valeret pliirimum, physicus res II-

bentiiis consectabatur , seseque pier omnia txpcrimentis , et siip-

piitationibus excolebat. Ilunc tandem Newtonus sic rapidt

,

ut nihil magis quam Neiitonianus videri vellet. Ad haec omnia
elegantiam in scribendo adhibebat conquisitissimam , tam af-

fluens ceteroqni in diccndo quam qui maxime. Egregios quo-

que versus componebat , eoque eti.m nomine erat clams. In

hac tanta facultatum scientiarumqiie praestantia cum esset sim-

plex , ingenuus , Candidas , nihil sibi arrogans , otnnino anti-

quis moribus , nemo illo erat iucnndior , nemo gratior (I).

Visse sedici lustri : lunghezza di vita , alia quale impose
fine un colpo apopletico il 7 dicembre del 1772 , e nella

chiesa di Santa Margarita sua parrocchia ebbe onoievole

sepoltura. E colla morte di lui si spense uno degli ultimi

chiari lumi, che in questa citta nel passato secolo, e mas-
simamente nella sua prima meta si nobilinente risp'endeano,

die in f'atto di scienze , e di lettere tenea Bologna fra le

citta italiche non conteso primate. Ma di questi illustri uo-

mini a Bologna carissimi
,
per ci6 che spetta al!e mcdiche

discipline, alcuni nacquero nel XVII secolo, e furono un
Albertini , un Guglielwini , uno Stancari^ un Naimi , un Baz-
zani, un Pozzi , un Galeazzi , un Beccari, un Tacconi , un
Laurenti , un Vogli , e questo Balbi , de' quali , secondo il

mode di poca mia possibilta hovvi quando a quando ricor-

dato i meriti, e le virtu. E come che io ben conosca di

non aver saputo far cio degnamente, pure in tale non bre-

ve cammino liannomi confortato due cose: essere per se one-

sto , e santo , e qui opportunissimo costume pagare tribute

di gratitudine a colore , che in questo medesimo luogo al-

zaron lor voce, nobili, ed utdi dottrine dichiarareno , tro-

vati nuovi espesere, della medicinale scienza i confini dila-

(1) V. De Bon. Scient, el Art. Instil, etc. T. 2. P. 1. p. 13.
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tarono , e lustro accrebbero, e gloria a quest'Accademia, nnl-

la ([uale noi siamo pure lore successori : e la ben coUocata

mla fiJucia in Voi, o Gollegbi umanissimi , colla quale ie

mie rozze parole benignamente ascoltando, m'avete aggiun-

to animo a proseguir nell' impresa. I quali due per me pos-

senti motivi, come mi consolano del passato, nudro speran-

za , clie sleno per rincuorarmi nell' avvenire, se alia Pro-

videnza divina piacera, che io possa scrivere d' alcuni al-

nieno de'cliiari anatomici, e niedici bolognesi, la cui vita

nell' ultimo passato secolo e per intero compresa.
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» Myrmecophaga Tamandua , Cuv. »

• Myrm tetradactyU et tridactyla Linn

DEL PROFESSORB

ANTONIO ALESSANDRINI
(Lctti oclla Sessione del 10 Febbraio I8S3.)

E1 eir anno accademico nltimo passato ( Sessione delli 1

8

Dicembre 1851) ebbi 1' onore di parteclpare a questo il-

lustre Consesso delle annotazioni anatoniiche sul Formi-

chieie didattilo ; oggi mi si ofFre pure 1' opportunita di

pailare di una specie congenere comunemente distinta dai

Zoologi col nonie di Formichiere tetradattilo, alia quale pe-

r6 crederei meglio di conservare I'antico nome di Taman-
dua , in uso presso i Natuiali delle regioni del Nuovo Hon-
do abitato da questo animale singolare, nome adottato an-

cora dall' illustre Cuvier ; giacclie
,
quantunque i piedi an-

teriori neU'animale intero mostrino soltanto quattro dita di-

stinte , ne esistono pero cinque, essendo I'esterno dito del

tutto invilnppato dalle parti moUi ; anzi esistendo soltanto

nei tre medii la falange ungueale, coperta da robusto ed

adunco artiglio corneo , fu da taluno ammesso per questa

stessa specie anclie il nome di formicbiere tridattilo. Quin-

di le due supposte specie diverse, e distinte dal Linneo (1)

coi nomi di Myrmecopluiga tetradactyla et M. tridactyla al-

tro non possono indicare tranne che il Tamandua , ma

(1) Systema Naturae ed. Gniel. pag. 53. 4 — e pag. 52. 2.
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veduto nei snoi caratteri i piu fallaci e meno importanti.

Ora die i Zoologi stabiliscono le loro classificazioni, anclie

ri^petto alle catcgorie d'oixline inferiore, sopra caratteri d' in-

terna stiuttnra , saru ben facile il rilevare come qucsto for-

nucliiere sia fornito, tanto nei piedi anteriori die nei po-

steriori , di cinque dita benissinio distinte.

Anche qnesta specie come le congencri ha fornito argo-

nuMito di studio , e di minute indagini a raolti Viaggiatori

e Naturalisti , per cui si rende necessario il premettere iin

sunto storico dci principali lavori sul proposito pub])licati in-

naiizi di procedere ad ulteriori ricerche, onde schivare per

qnanto e possibile delle ripetizioni inutili, ed agglungere in-

vece qnanto d' interessante potesse essere stato onirnesso

,

SI per le circostanze non favorevoli in cui facilmente sono-

si trovati i primi osservatori , si pei miglioramenti indubi-

tati che il progredire delle xxmane cognizioni , ed il perfe-

zionarsi dei mezzi di esplorazione , lianno certamente por-

tato in tutte le scienze naturali. In queste ricerche intendo

pero di limitare le indagini alia sola parte anatomica, es-

sendo quella ,
per qnanto almeno a me sembra , che piu

alibisogna di ulteriori studii.

II sistema osseo piu facile a conservarsi , quello si e che

piu frequentemente ha fornito materiali opportuni alle in-

dagini anatomiche , e non facendo calcolo di quanto snl

proposito rilevare si puo nei trattati generali di Anatomia

comparata, notandosi in essi il piu delle volte soltanto le

piu salienti differenze che s' incontrano nei diversi generi

d'animali, osservero innanzi tutto che le piii ntili ricerche

non si estendono ad epoche molto lontane dai tempi presenti.

Pare che Wiedemann debha essere annoverato tra i pri-

mi che trattarono qnesto argomento con maggior diligenza

ed estensione, avendo nei tomo III. de'suoi Archivi di Zoo-

logia e Zootomia descritto e rappresentato con figure un
teschio veduto nei Museo di Parigi. Poco dopo lo Spix nella

sua Cephalogenesis, pubblicata nei 1815 in Monaco (tab. VII.

fig. 16. 17), diede la figura di una testa ossea intera , ve-

duta dal sinistro lato , e della sezione verticale della mede-
sima pel lungo, a dimostrazione dell'interna cavit^ del cranio.
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e della estensione delle fosse nasali. Nel classico trattato

sulle ossa fossili di G. Cuvier (1) pailando degli Sdentati

osserva , che intorno al formichiere di media statura o ta-

maiulua non e a sua notizia clie sieno state pixbblicate par-

ticolarita anatomiche , oltre quelle di gii citate di Wiede-

mann e Spix. Una memoiia di Marsmann pubblicata a Ber-

lino (2) si limita pure alia descrizione e rappresentazione

del tescliio , di gnisa che lo scheletro intero dell' animate

fu con eleganza e precisione rappresentato soltanto nelle ta-

vole degli sclieletri dei mammifcri puljl^licate a Bonna dai

Signori Pander e Dalton , e precisaniente nel V. fascicolo

,

che vide la luce nel 1825.

Per ultimo le piu complete osservazioni , e che si esten-

dono a tutti gli altri sistemi ed organi , leggere si posso-

no neir interessantissima monografia recentemente pubblica-

ta dal Rapp (3) sugli sdentati , e che piu opportunamente

richiarnero nel decorso di questo scritto , e nella circostan-

za di dover parlare particolarmente dei singoli sistemi ed

organi.

SISTEMA OSSEO

Gli scheletri conservati nei Musei
,
qualora la costruzio-

ne loro non sia stata eseguita o diretta da persone in tut-

to dotte e pratiche nella Zootomia , facilmente s' incontra-

no mutilati , e sono causa di errori ed inesattezze a co-

lore che imprendono a descriverli. Anche nel caso di cui

mi occupo presentemente e awenuto che i lodati Pander

e Dalton nella figura dello scheletro del Tamandua abbiano

rappresentato soltanto 17 coste, quando realniente se ne

enumerano 19; e lo stesso Rapp ne ammetta 18. Un nu-

mero cosi vistoso di coste , le quali , a differenza di quanto

avviene nel formichiere didattilo , lasciano ancora fra loro

(1) 4." cdiz. torn. VIH. part. 1. pag. 186.

(2) Descriptio osteolofjica cianii Mjrinccophagae telrailactylae. Diss, inaug. Be-

rolini 1833. 8.° cum lab. II.

(3) Anatomische iinlersiiclitingen tiber die Edentalcn. Tubingen 1843 — Ri-

slampata con aggiunte nel 1851.

T. IV. 50
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un discrete spazio, rende il torace notabilmente esteso, nulla

pero peidendo nella solidita; giacche esistono dodici coste ve-

re, cioe congiunte al Inngo sterno , evidentemente composto

di iiove elementi o centri di ossificazione, disposti in unica se-

rie longitudinale, notabilmente prolungata da robusto proces-

so ensiforme terminato da larga cartilagine. Ma a rendere il

torace di codesti animali robustissimo, concone altresi la sol-

lecita ossificazione della sezione cartilaginea delle coste, non
che r ampiezza e robustezza della prima costa , e del cor-

rispondente pezzo sternale. E relativamente al inodo d'unio-

iie delle coste collo sterno lo trovo pure non bene indica-

to dai ripetuti Pander e Dalton , asserendo eglino che le

coste vere unisconsi fra lore da destra a sinistra , essendo

lo sterno collocato al dissopra , e non frammezzo ad esse

,

come avviene ordinariamente. Quantunque lo sterno ,
per la

massima parte di sua estensione , sia piuttosto ristretto

,

r estremita sua anteriore pero , ossia il manubrio , e ben
largo e robusto , arrivando alia larghezza di tre centimetii,

ed alia lunghezza di due; di guisa che la prima costa, es-

sa pure assai robusta , si congiunge , mediante brevissima

cartilagine , verso la meta della linea laterale di questo pri-

nio pezzo sternale ; lungi adunque dall' unirsi fra loro da

destra a sinistra, fra 1' estremita sternale delle due prime

coste s' interpone il non breve spazio di 3 centimetri ; e

bensi vero che le estremita sternali delle coste che segno-

no s' avvicinano 1' una all' altra niolto di piii per la ristret-

tezza dei pezzi sternali, giammai pero arrivano a toccarsi,

se si eccettuino le ultime due alle quali veramente lo ster-

no e sovi'apposto. Ma intorno alia costruzione dello sterno,

ed al modo di unirsi delle coste fa d' uopo che mi estenda

di piu , sembrandomi che la descrizione di questa parte

non sia stata lin qui resa abbastanza cliiara. I pezzi dello

sterno che seguono il primo sono bensi brevi ma molto

grossi , mostrando piuttostocche la forma laminare quella di

un cubo d' otto millimetri : ora la regione sternale delle co-

ste vere , gia ossificata molto per tempo come si disse

,

( Tav. 13. Fig. 1 e 2) pervenuta in j)rossimita dello sterno (d)

si biforca {c, c',), occupando cosi piii dei due terzi inferiori
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della linea d' miione di ciascun pezzo sternale, di guisa che
r altra terza parte (e) riinauendo al di sopra dell' iiiserzione

delle coste , pare per lo appuiito che lo sterno sia colloca-

to tutto intero al di fuori e superiormente alle coste stes-

se, il che indusse in errore, coine fu detto, i lodati Pander
e Dalton.

Ne soltanto rispetto al nuniero delle vertebre del torace,

e quindi a quello delle coste corrispondenti , sono discordi

gli autori , ma tale diversitd di pareri si riferisce ancora a
pareccliie altre regioni della spina

, per cui non saranno
spese indarno alcune parole intorno a tale argomento.

II nuniero complessivo dei pezzi vertebrali nell' individuo
che descrivo si e di 73 , distinti nelle seguenti regioni : 4-

zone vertebrali del cranio ; 7 vertebre cervicali ; 1 9 dorsa-

li; 2 lombari; 6 del sacro ; 35 caudali. La diversity delle

opinioni si riferisce massimamente , oltre la regione dorsale

di cui si e detto, alle tre estrenie regioni, la lonibare cioe,

sacra e caudale. Limitandomi alia sola citazione del piu
volte lodato Rapp , si vede manifestamente che lo schele-

tro dal medesimo descritto mancava, come dissi, della ne-
cessaria esattezza di costruzione : la perdita dell' ultima co-

sta spuria aveva fatto crescere il numero delle vertebre lom-
bari per una parte , cioe dal lato di unione colla regione
dorsale , mentre il non esatto collocamento delle ossa inno-
minate le aveva pure fatte crescere dal lato del sacro, di

guisa che invece di due vertebre lonibari, ne ammette cin-

que, ed alti-ettante poi nel sacro, che dissi averne sei, con-
giungendosi la colonna in due punti coll' osso coxale , vale

a dire nel sito ordinario della cresta deli' ileo , e corrispon-

dentemente al processo splnoso dell' ischio. Onde meglio ap-

parir possano i precisi liniiti di queste regioni della spina,
la figura terza della tav. 1 3. rappresenta , di naturale gran-
dezza , tutto il tratto posteriore del tronco , dalle due idti-

me vertebre dorsali alle due prime caudali. Gli ilei (a, a)
si uniscono per una linea molto estesa col sacro , di guisa
che i tre primi pezzi di questo osso , saldansi fermamente,
e quasi direi si fondono , coU' ileo stesso , in modo da non
lasciar tiaccia di loio natuiale separazione, abbenche si tratti
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d'individuo non molto inoltrato in eta. Ma questa, come
dissi, non e la sola linea di contatto tra Ic nominate ossa,

essendoche anche le due nltime vertebre sacrali , allungan-

do sti'aordinariamente i loro process! trasversi (c, c), con-

pinigonsi pure coH'osso innominato, subito al di la dcirace-

tabulo (il,d): qnindi tra Ic due linee di esteso contatto

fia gl' innominati e la S2')ina rimane un' ampia apertura ova-

le (e, e), il diametro maggiore della quale, antero-poste-

riore, e di 22 millimetri, ed il minore, in direzione tras-

versa , soltanto di otto. Questo modo di iinione delle ossa

innominate colla colonna vertebrale fa si die il tronco pos-

sa equilibrarsi fermamente sugli arti posteriori , lasciando

cosi libera tutta 1' anteriore regione del corpo , per la faci-

lita. deir arrampicarsi , nel che questi animali riescono per

eccellenza. La stabilita d' unione delle ossa innominate col-

la spina era poi tanto piii necessaria in quanto clie nell'op-

posta regione , cioe al pube
,

queste ossa congiungonsi in-

sieme per 1' estensione di soli dieci millimetri, e coll' inter*

posizione di iin corpo fibro-cartilaginoso molto debole. La
cavita della pelvi riesce quindi , massime rispetto all' aper-

tura inferiore , in forma quasi di triangolo equilatero per-

fetto , misurando i^ millimetri dall' una all' altra tuberosita

ischiatica, base del triangolo, e 45 dalle tuberosita ischia-

tiche alia simfisi del pube , lati della nominata figura geo-

metrica.

Relativ^amente agli arti od estremita dello scheletro , ab-

benclie si gli anteriori che i posteriori sieno proporzionati

al rimanente dello scheletro, in totalita assai robusto, tut-

tavia gli anteriori prevalgono in robustezza ai posteriori

:

nella regione della spalla manca bensi la clavicola, ma la

larga scapola, fornita di due robuste spine, che ne divido-

no I' esterna faccia in tre profonde fosse , per I' inserzione

di vasti robustissimi muscoli, rendono questa regione capa-

ce di validlssima attivita , massime nell' azione dell' arram-

picarsi. II processo acromiale , lungo 24 millimetri ed as-

sai robusto, attraversando tutto lo spazio occupato dall'estre-

mita superiore dell'omero, a modo di ben sviluppata clavicola

impedisce del tutto che 1' oniero stesso rimovere si possa
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dalla naturale posizione pel lato aiiteriore ,
per cpianto cs-

sere possaiio violenti gli urti e gli sforzi in questa direzio-

110. Valido appoggio presta ancora alia miiscolatura dellc

estreme regioiii la siiigolare Tnodificazione die si osseiva

taiito nel corpo, quanto nell' inferiore estremiti dell'omero

:

un' elevata spina al lato esteiiio, corrispondente alia met;i

del corpo, lo allarga d' iinprovviso di ben 21 miilimetri

,

quando superiormente ed inferiormente alia spina non ha

che il diametro di inillinietri undici : nia il massinio allar-

gamento corrisponde alia sua estremita inferiore articolan-

tesi coUe ossa dell' antibraccio. Qnivi dall'imo all' altro con-

dilo corre uno spazio di 4-1 niillinietri; la faccia articolare

ulno-radiale occnpando soltanto parte di questa estesa linea,

i condili protuberano notabilmente al di la dell' articolaziO-

ne , e I'interno in singolare modo si prolunga per 17 mil-

limetri : un ampio catiale osseo scavato alia radice del con-

dilo serve al passaggio di notabile porzione dei vasi e ner-

vi destinati alle ultiine due regioni dell' arto.

II piede anteriore per la singolare sua costruzione , ed

anche perche mi sembra non sia stato fin qui descritto e

rappresentato coUa dovuta diligenza, abbisogna di un piu

minuto esanie. La figura 4 della Tav. 13. rappresenta quello

del sinistro lato , di naturale grandezza veduto dalla faccia

superiore : sonosi inclinati alquanto all' indietro i due ordi-

ni delle ossa del carpo, onde nieglio rilevarne la separazio-

ne, non che i limiti precisi dei singoli pezzi. Questa figu-

ra diiiiostra a colpo d'occhio come anche i piedi anterior!

sieno forniti di cinque diti ben distinti, soltanto il polli-

ce (a) ed il minimo (h) , ben piccoli, si compongono di due
soli pezzi ossei, il metacarpo ed una falange, che nell'estre-

mita libera appare quasi troncata, e senza verun indizio d' in-

serzione di unghia : rinianendo percio questi ultimi diti nasco-

sti fra le parti molli , facilmente s' intende perche il Ta-

mandua fu denoniinato da molti formichiere tridattilo. Esa-

minando pero con diligenza i picdi anteriori di un piccolo

di questa specie morto appeiia nato , e del quale dovro par-

lare in seguito a lungo, si vede il jJoUice d'ambi i lati ab-

bastanza distinto e munito d' unghia piccolissinia , ma del
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niinimo non se ne maiiifesta traccia veruna. Tra le altre

ti'e dita il medio (c) e robustissinio abbeiiche la di lui pri-

ma talan<ie (J) sia hrevissima, e rassoiiiij;li piiittosto ad una
epil'esi della falan^e intermedia. La iej;ione d(!l carpo,com-
posta dei soliti otto pezzi distril)uiti in due ordini , offre di

pill un prosso sessamoideo (e) coUocato suU' esterno lembo
del navicolare.

Le dimensioni delle diverse regioni della colonna verte-

brale , clie sommate insieme danno la kinghezza totale del

c()r|)o di cjuesto individiio sono le seguenti. Zone o verte-

bre craniali dal lembo anteriore del IVontale al punto piu

prominente dei condili dell' occipite 91 millimetri ; regione

cervicale 81 ; regione dorsale 221; regione lombare 36;
regione sacrale 78; regione caudale 160 ^ totale 967 mil-

liinetri.

DESCRIZIONE DEL GIOVINE INDIVIDUO.

IMa passando alia succinta descrizione di un piccolo di

cpiesta stessa specie, morto od ucciso , appena nato , por-

tando ancora aderente all' ombelico porzione del tralcio dis-

seccata , ed arrivando appena al peso di oncie 1 e mezzo
della libbra bolognese; la Tavola 14 lo rappresenta di na-

tnrale grandezza , arrampicato sopia un rarno d' albero , e

neir atteggiainento piii natnrale in siflatti animali. II corpo

e coperto di breve e rado pelo di biondo colore sul dorso

,

pill breve, sericeo e biancastro nelle regioni inferiori ; il

contorno degli occlii e undo, come lo sono 1' estiemita del

muso , le guancie , la pianta dei piedi
,
gran parte della co-

da, munita semplicemente di finissinia lanugine , e verso la

estremita d'aspetto reticolato, robusta e preensile. Le forme

del corpo in genere sono massiccie e pesanti^ e le estre-

mita disposte in modo da potcr servire con molta difficol-

ta air andatura regolare sopra di un piano orizzontale , ed

invece opportunissimo all' azione dell' arrampicarsi , nel che

sono grandeinente aiutati ancora dalla robustezza e costru-

zione della coda , suUa quale , attortigliata che sia attorno ad

un ramo d'albero, possono facilmente reggere tutto il peso del
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cnrpo, e rendor liherl cos'i ail lui tempo i qnattro arti , on-

de passare con tacilita e siciuezza da uno ad altro ranio.

E pcio d' avverlirsi clie iiegP iiidividni adnlti le fortiie ^e-

nerali del corpo sono inolto pin proporzioiuite e snelle di

qnello die apparir possano iiella citata figura, rappiesen-

tante come si dissc \m piccolo uscito appena dall' uteio

mateino.

In quanto all' interna struttura dell' animale siccome il

lodato Rapp ha di gia partitamente trattato di parecchi

de' principal! sistemi , esaminati in individui adnlti di qne-

sta stessa specie , cosi diro soltanto di ([uelli da Lui non
esplorati, e delle differenze che nei sistemi stessi riferiscon-

si alia diversa et4.

Finche 1' animale si pasce dell' alimento sncchiato dalla

propria niadre , 1' apparecchio destinato ad afferrare , invol-

vere e deglutire il cibo trovasi nello stato di minimo svi-

liippo; le riivide papille della lingua sono rappresentate da

esili e molli elevatezze appena discernihili coU' aiuto di acu-

ta lente , e le glandole salivali , che nelP adulto discendono

a coprire parte dei grandi pettorali
, quivi appena giungo-

no alia meta del collo. Il timo stesso ordinariamente di tan-

ta mole nel feto dei mammiferi , nel caso nostro e ben pic-

colo non oltrepassando in lunghezza i 21 millimetri , i no-

ve nella massima larghezza , ed essendo ben discreta an-

che la grossezza. II fegato invece, di mole notabile , oltre i

qnattro lobi principali dell'adulto , offre indizii di suddivisio-

ne nel destro lobo inferiore : la parte principale del visce-

re piega dall' epigastro al sinistro ipocondrio , ed e formata

dal lobo maggiore , o primo lobo che ha 1' estensionc di

quaranta millimetri da sinistra a destra , e ricopre per tal

modo quasi iuteramente il secondo lobo piu piccolo della

meta, interponendosi fra I' uno e I'altro la continnazione

del legamento falciforme. Al centro del terzo lobo , della

lunghezza di 22 millimetri, collocasi la vescichetta del fie-

le di mole proporzionata a quella del viscere.

In quanto all' apparecchio respiratorio la laringe molto

ampia 6 formata per la massima parte dalla tiroide e dal-

la cricoide
,
giacche le aritnoidi e la epiglottide trovansi in
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lino stato del tntto rudimentario , di maniera che la glot-

tide, sempre patente , viene chiusa nell' atto della deglu-

tizioiie da fiblire disposte orbicolarnieiite intorno alia me-
desima, costitiieiido cosi un apparecchio aiialogo a quelle

che chiude la stessa apertiua nelle testiiggini ed in altri

rettili. I polmoni veduti nella regione posteriore, dove si

atlilattano ai lati della spina , mostrano siipeificie levigata

ed ugiiale , riscontrandosi la traccia della suddivisione in lo-

bi soltanto nella loro faccia anteriore , dove , notabilmente

assottigliati , si addattano all' esterna siiperficie del cuore :

(juivi infatti la destra massa polnionare e marcatamente di-

stinta in tre lobi, in due soltanto la sinistra; i lobi poste-

riori poi deir una e dell' altra
,
prolungantisi in piinta acu-

minata si toccano nel centro , fasciando per tal modo in-

teramente il lembo posteriore del cuore.

II pill volte lodato Rapp asserisce essere il cuore nel Ta-

inaiidiia piccolo ; nell' individiio di cui ragiono lo trovo ben
proporzionato alia mole generale del di lui cor|)o, ed a quel-

la ancora degli altri organi conteniiti nel petto ; in forma

di cono a piinta molto ottiisa 1' asse maggiore e situate in

direzione quasi trasversa all' asse della spina, ossia del tron-

co , essendo appena diretta un poco piii all' innanzi la di

lui base : misurato dalla base all' apice , comprese anche le

orecchiette , 1' asse maggiore arriva ai 24 millimetri, ed il

diametro trasverso alia base ai quindici.

Trattandosi d' individuo quasi nelle stato di feto gli or-

gani inservienti alia generazione sono ben lontani ancora

dair essere pervenuti al complete sviluppo ; tuttavia bene si

distingue il sesso fernineo , e la cont'ormazione dell' iitero

perfettamente bicorne. I reni di forma globulare hanno la

superficie unita e levigata come neU'adulto.

Relativamente al sistema nei-voso, aperto il cranio e tut-

ta la colonna spinale nella regione superiore , 1' encefalo si

vede manifestamente divise nel cervello e cervelletto, e tut-

to insieme della lungliezza di 35 millimetri, ventiquattre

dei quali appartengono al cervello; il diametro trasverso poi

e di 21 millimetri nel cervello, di diecinove nel cervelletto.

II prime mostra la faccia superiore priva delle circonvoluzioni
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ed intercapedini pioprie della magfijior parte de' niammife-

ri , e vi si vedoiio soltanto lievi dopressioni irregolari , ana-

loghe a quelle apparisceiiti ncl cervello di taluni roditori

:

il ceivelletto nianit'estaniente diviso in tre lobi , offie nel

medio la dis[)osizione laininare, essendo irref;olarmente sol-

cate le masse laterali. La midolla spinale, come in tutti gli

altii quadnipedi, non e perfettameiite cilindrica , ma pie-

senta assottigliamenti ed ingrossamenti sempre proporziona-

ti alia mole dei nervi conumicanti. II funicolo midoUare si

])u6 seguire fino all' tdtima veitelira del sacio , formandosi

la cosi detta coda equina soltanto corrispondenteniente alia

prima vertebra caudale.

Delle tre specie del genere formichiere essendomisi pre-

sentata 1' opportimiti di studiarne due in ogni sua parte

,

il piccolo cioe o Didattilo , ed il medio o Tamandua , e quel-

le anzi che fin qui piu difficilmente nella loro integrity

si offersero alle indagini dei Naturalist! , essendoche del For-

michiere maggiore o Tamanero se ne possedeva di gia una
descrizione completa, per quel che trattasi in singolar mo-
do deir ossatura , potro con miglior fondamento , istituendo

il confronto dei sistemi ed apparecchii appartenenti alle sin-

gole specie, dimostrarne 1' intima relazione, e 1' impossibilita

di formarne anche soltanto dei sottogeneri distinti , come
pui'e si credette da taluno di poterlo fare, in vista principal-

mente della statura e degli esterni caratteri di generale con-

formazione , a prima vista di non tanto lieve importanza.

Ed avuto rignardo in primo luogo al sistema osseo , che

e la parte, come piii volte ho detto , maggiormente e con

piu estesi e solidi mezzi studiata, sorprende in tanta diffe-

renza di statura Funiforme costruzione generale dello sche-

letro e delle singole sue parti. In tutti la solidita delle os-

sa , la compatezza della loro sostanza , ben poco ricca di

tessuto areolare , e notevolissima, come sono evidenti i ca-

ratteri della quasi totale mancanza delle fistole midollari nel-

le ossa lunghe, 1' abbondanza degli dementi solidi terrosi

,

o saHni, scarseggiando invece la sostanza animale molle, la

trama cioe cellulosa che da la forma alle ossa stesse. In tiit-

te tre le specie solidissima si e 1' orditiua del tronco e pel

T. IV. 51
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nnmero delle coste , e per V ampiezza lore , per la qnale

non solo mancano quasi intieramente gli spazii intorcostali,

ma nel piccolo fonnicliieie sorniontansi 1' una Taltia in <!;ni-

sa da formare quasi nn' ossea capsa contiiuiata , emulante

r osseo scmlo delle testuggini ; solidita accresciuta poi dal-

la sollecita ossificazione delle cartilagini steriiali, e dalla

estensione e robustezza dello sterno. E questo solidissimo

carcame osseo del tronco presta poi , come 1' ho di gi^ di-

mostrato, il piix fermo sostegno agli arti non meno solidi e

rohusti. Che se dall' insieme dello scheletro si passi ad esa-

minarne le singole regioni ,
gli enunciati caratteri di rasso-

miglianza , e quasi direi identita , si mostrano anche con

maggior evidenza. La testa in tutte le tre specie di forma

molto allungata, lateralmente compressa , nel cranio presen-

ta la circonferenza maggiore corrispondentemente alia re-

gione delle ossa parietali , decrescondo posteriormeute. On-

de apparir possano con evidenza ed a colpo d' occhio que-

ste anologie, la tavola 15 riunisce le figure dei teschii

delle tre specie, rappresentati di natnrale grandezza ed in

aspetti diversi , cioe interi e con appropriate sezioni , alio

scopo di mostrarne non solo gli esterni contorni , ma pur

anche I'estensione e la forma delle interne cavita. Mancan-

do questo Museo di Notomia Comparata dello scheletro del

Tamanero, o formichiere maggiore, mi sono servito dogli

esatti disegni della testa che vanno uniti all' interessante Me-

moria di Giovanni Augusto Tuch (1), e nei quali si ve-

de la medesima di naturale grandezza si intera che divi-

sa verticalmente pel lungo : le restanti figure sono state

copiate esattamente dalle naturali preparazioni. Al di so-

pra del centro della regione squamosa del temporale (a, a

fig. 5 e 7
)

, e presso il lembo de' parietali corrisponde nel-

le tre specie il circolo maggiore trasversale del cranio, e

quindi il maggior diametro trasverso auche del cervello, il

quale invece e in tutti i formichieri eccessivamente depresso,

(1) Descriplio oslenlogira capitis Myiraecopliagae jiibalae. Dissert, inaiigiiralis

medica. Berolini 1821 4." cum 2 lab.
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il che facilmente si puo desumere altresi dalle misuie pre-

se dalla faccia esterna di questa regione della testa os-

sea ; giacche la liiiea verticale nel foniiicliiere niajrfi'ore, a

cagion d' e.seni[)io , e nel piuito piu promiiiente [b, b fig. 2)

di -iB niilliiiietri ,
quaiido iiivece il diaiiietio trasverso (c, c

fig. 1 ) arriva ai sessant'otto. Una dilTerenza analoga se non
identica e seiisibile anche nel cranio delle altre due specie.

Ma la linea piu estesa della cavita del cranio e 1' asse lon-

gitudinale condotto dal lembo superiore del gran foro oc-

cipitale ((T) al rialzo del frontale (^), che circoscrive poste-

riorniente la fossa contenente il bulho del nervo olfatorio;

il qual asse arriva, sempre nel forniichiere maggiore , agli

ottantaquattro millimetri. Oltre la lungliezza merita di es-

sere notata ancora nei formichieri la direzione quasi coni-

pletaniente parallela delle due linee che segnano i liniiti in-

terni, superiore ed in feriore , della stessa caviti del cranio,

il che dipende appiuito dal quasi totale appianamento del-

la volta del cranio di gia notato.

Ahbenche i seni nasali in genere non abhiano in questi

animali ampiezza notabile , in forza dello sviluppo assai li-

mitato delle ossa della faccia e della regione frontale, tut-

tavia le fosse nasali sono abbastanza estese e complicate :

un seinplice sguardo alle fig. 2 e 4 della tavola 15 persua-

douo tosto della verita dell' asserto ; priva di fondarnento

e ancora I'asserzione del Tuch, che manchino interamente

i seni sfenoidali \ la medesima sezione verticale del tescliio

da Lui rappresentata nella 2. fig. della tavola 14-, da me
come dissi riprodotta , dimostra realmente porzione del con-

troverso seno sotto la regione (rr) alia quale da il nome
di clivus alarum minoriim. Disposizione perfettamente iden-

tica a quclla che si vede anche nel Tamandna , e che nel-

la quarta figura della tavola 1 5 dimostro colle stesse let-

tere (/•/•). Ma se mancano i seni frontali , se piccolissimi

si mostrano gli sfenoidali e niascellari , quanto mai estese

invece s' incontrano le cellulosita e coucamcrazioni etmoi-

dali , che continuano fino all' estremita libera delle ossa na-

sali , mediante il lungo e complicato turbinato nasale (f, g
fig. 2 e 4 ) ! Anche una singolarissiraa inodificazione dello
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sfenoide estende e rende sempre pin complicate le fosse na-

sali. Le due esili laminette che nol piano iiiferioie del cor-

po dello sfenoide cliiudono i di lui seni , da taluno enu-

merate quali ossa distinte sotto la denominazione di tuber-

coli del Bertin, nel nostro case tanto si sono estese da pro-

lungarsi fin presso 1' esterna apertura delle fosse nasali
(
h

Fig. 2 e 4). Lo spazio poi , o piano inferiore delle fosse na-

sali, (i, i, figiue citate ) ha tanta estensione che non e

date osservarne la simile in verun'altra specie di mammife-
ro. Le fig. 2 e 4 della tav. 15 piu volte citate dimostra-

no questa importante modificazione di molte ossa della te-

sta, per la quale le aperture interne o faringee delle fosse

nominate distano appena sette millimetri dal margine ante-

riore del gran foro occipitale. A costituire quindi questo lun-

go canale , che percorre quasi tutta intera la base del cra-

nio e della mascella superiore, non basterebbero le ossa or-

dinarie che nelle altre specie concorrono a formare la stes-

sa regione
;
per singolare eccezione luia doppia lamina di-

scendente, pi'olungantesi non solo da ambe le porzioni del-

lo sfenoide, ma dalla stessa regione basilare dell' occipite,

estendono quel piano inferiore delle fosse nasali , il quale

comunemente si compone dai soli ossi intermascellari , ma-

scellari e palatini. La volta ossea del palato percio consiste

di una sezione cartilaginea estrema (k fig. 5 e 7 tav. 15) rap-

presentante la lamina palatlna degli intermascellari; dai ma-

scellari (/fig. 4 e 7); dai palatini (w); dalle due sezioni del-

lo sfenoide (ii) e dalla lamina nasale (o) dell' occipite.

Prima di por termine alia descrizlone delle singolarita piii

meritevoli di essere notate nella testa, diro ancora della ge-

nerale disposizione dei fori collocati alia base del cranio, e

che si dimostrano distintamente nella figura sesta della piu

volte citata tav. 1 5 , essendoche questi piu-e oflfrono nn sin-

golar accordo nelle tre specie. Enumerandoli dalla regione

auteriore verso la posteriore, subito al di dietro delle am-

pie fosse dei bulbi olfattivi (e) si scorge il foro segnato col

N. 1 il quale corrisponde , e per la posizione e per 1' uffi-

cio , al foro ottico, abbenche straordinariamente ampio, e

molto piu di quello lo sia I'altro che segue (2) ,
quantunque
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sla desso I'analngo dnlla f(!.ssura laccra anteriore, o sfeno-or-

hitale , che generalmente parlando , supera di tanto V esten-

sione del foro ottico nelle altre specie della classe. I due
che segiiono ( 3 , 4 ) , attraversanti pure lo sfenoide , cor-

rispondono al foro rotondo ed al foro ovale
,
per la secon-

da e terza brauca del trigeinini; ne viene poscia un foro

irregolare (5) , coUocato presso il lenibo anteriore ed inter-

no della regiono petrosa del teniporale, pel passaggio del

tronco della carotide interna , l' analogo quindi dell' osseo

cauale carotico dell' umana specie. Mancherebbe , a stabili-

re una perfetta analogia con quello che si riuviene nelle

specie piu elevate della classe , la presenza nello sfenoide

del foro spinoso, e pero da notarsi che un tal foro manca
quasi nella totalita delle specie del bruti mammiferi, giac-

che la piccola mole del cervello, e la poca estensione del-

le membrane inviluppanti, non esigevano, come nella uma-
na specie, una arteria sfeno-spinosa, o meningea media. Pres-

so il foro carotico , ma sulla regione anteriore della faccia

interna dell' apofisi petrosa, si vede 1' ampio meato uditivo

interno, assai breve, e nel fondo del quale facilmente ap-

parisce la di lui partizione nelle due regioni destinate al pas-

saggio dell'acustico e del comunicante della faccia. Sulla stes-

sa superficie interna dell' apofisi petrosa , ed in prossimit4

del meato uditivo, esiste un altro foro anche maggiore (7)

che altro non e se non una profonda cieca depressione, die

s' insinua fra i ripiegamenti dei cauali semicircolari del la-

birinto osseo. Posteriormente alia legione petrosa del tem-

porale e patente la fessura lacera posteriore (8), non molto

estesa, e coi lembi regolari in guisa da rassomigliare piut-

tosto ad im foro di forma elittica. Per ultimo presso il gran

foro occipitale apronsi i piccoli fori condiloidci anteriori (9),

pel passaggio del nervo linguale.

Somigliauti caratteri di analogia s' incontrano pur anche

confrontando nelle tre specie il rimanente dello scheletro.

In tutte il torace e molto solido ed esteso pel copioso nu-

mero delle coste , e la natura ossea e compatta anche di

quella sezionc, che nella niaggior parte degli altri mammi-
feri si mantiene permancntemente cartilaginosa. La pelvi
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solidissima per la doppia uuionc depli ossi innominati con di-

stinte regioni della spina ;, a notabile distanza 1' una dall'al-

tra , costituente per tal modo , come dissi , validissiino so-

stegno alle estren)itt\ posteriori per la faciliti e prontezza
dello arrampicarsi ; i quali art! hanno pure nelle tre specie
una singolare aualogia, si pel numero clie per la conforma-
zioue dei pezzi che li compongono. La doppia spina, e la

notabile estensione della scapola e identica in tutte, che se

la specie maggiore e la media , a difTerenza della piccola

,

mancano della clavicola, supplisce ad un tale difetto la ro-

bustezza straordinaria della prima costa , e 1' ampliamento
del processo acromiale della scapola. In tntti i formichieri

e pure identica la singolarissima costruzione dell'omero, la

larga spina alia meta del di lui corpo, I' angolosa inflessio-

ne del medesimo , V allargamento della sua inferiore estre-

mita : nulla aggiungero poi alle cose gia dette intorno alia

forma e costruzione del piede anteriore , nei rpiali tutti il

dito medio, non solo nella serie delle falangi, ma anche nei

corrispondente metacarpo , e nei volume e robustezza del-

r ungliia , supera di gran lunga tutte le altre dita.

La qualita del cibo del quale usano questi animali , che
non abbisogna di triturazione , e I'iesce di facile scioglimen-

to e scomposizione , da ragione anche della semplicita in

tutti dell' appareccliio digerente : mancano non solamente gli

organi di triturazione del cibo , ma la lingua stessa di for-

ma conica allungatissima, non puo servire che per impadro-

nirsi dell' alimento ; spogliata quasi del tutto delle papille

gode ancora di poca sensibilita, ed il formichiere e guida-

to alia scelta delP alimento piuttosto dall'organo delT olfat-

to , che si e dimostrato notabilmente esteso e complicato,

di quello che dall' altro del gusto: lo stomaco e seiii[)lice,

brevi' gli intestini, arrivando appena a misurare cinque vol-

te la lunghezza del tronco. Che se fra i visceri accessorii del

canale alimentare il fegato , come si e detto , e piuttosto

voluminoso, notar si deve che questo viscere supplisce alia

mancanza di parte delle glandole salivali , e che 1' umore dal

medesimo somministrato j)u6 quasi risguardarsi come I'unico

solvente del ciho, che aniva alia prima regione delf intestino
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ben poco elaborato. Per6 una modificazione importante, re-

lativaineiite al tiibo intestiiiale, si e 1' csistenza di due pic-

cole appendici cieche nel punto di comunicazione tra i te-

mii ed i crassi , le quali si aprono nel crasso stesso in pros-

simita della valvola tiasversa interposta alle due repioni

,

nel che soniigliaiio a quelli degli iiccelli , coi quali manten-

gono certa analogia anciie per la brevity del crasso, clie sta

al teuue come uno ad undici.

L' analogia riscontrata nelle tre specie riguardo alia for-

ma generate del tronco , ed alia lungbezza del torace, spie-

ga ancora come in tutte abbiano una forma , mole e dis-

posizione analoga anche i visceri contenuti , cosiccbe sem-

plici ed allungati vedonsi i polmoni , breve la tracbea, in-

serendosi i larghi broncbii non gii , come suole ordinaria-

niente accadere , ^erso la meta della loro massa , ma ben-

si appena oltrepassato il terzo anteriore della totale lungbez-

za. La stessa parte cervicale del nominato canale e pure as-

sai breve in forza della brevita del collo, e dell' essere I'os-

so ioide, die sostiene nell'incavatura del suo corpo la la-

ringe, assai prossimo al manubrio dello sterno.

Anche il cuore in tutti i formicbieri si distingue per la

sua forma piuttosto allungata, ed il piccolo numero dei tron-

clii nati dall' arco dell' aorta ; e poi una particolarita ben sin-

golare quella notata dal Gulliver (1), cbe cioe la mole dei

globuli del sangue di questi piccoli mammifei'i ugiiagli qiiel-

la tiovata nell'Elefante , cbe di tutti i mamniiferi, il san-

gue dei quali e stato esaminato al microscopio , ba i glo-

buli pill grossi.

luHne lo stesso sistema nervoso , cbe e tanta parte del-

Porganismo aniniale, oflTre nelle varie sue regioni, esamina-

te fin qui , punti singolari di analogia nelle tre specie : il

cervello e molto depresso nella regione superiore degli emi-

sferi , qiiivi si mostra pur auclie a superficie unita, esisten-

do appena delle leggerissime depressioni in luogo delle cir-

convoluzioni ed intercapedini , rassoniigliando in questo al

(1) Annals of Nat. History feb. 1845. p. 123.
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rervello cH alcuni roditori, il coniglio p. es. ed il Icpre; pni-

ticolarita gia descritte e rappiesentate dal Tiedenian iiel di-

dattilo, e che io pure ho verificato non solo in qnesta spe-

cie ma anche nel Tamandiia. La midolla spiiiale ablienche

niostri le forme ordinarie comuni agli altri mammirori , il

rilindro midoUare della medeslma per6 si prolunga fino al

di la deir ultima vertebra del sacro, formandosi la cosi det-

ta coda equina solo nella regione delle vertebre caudali. Tut-

to insomnia tende a diniostrare 1' identita generica delle tre

specie , e quanto vadano errati coloro che , sopra caratteri

di lievissima importanza , vogliono moltiplicare le suddivi-

sioni d' ordine superlore, quasi clie la Natura nell' immen-
sitil delle sue produzioni , veramente nuove , non bastasse

a saziarne la d' altronde sempre lodevole lore curiosity.



SPIEGAZIONE DELLE TAVOLE

TAVOLA 13.

Figure spcltanti al sisteina osseo.

Fig. I. La noiia costa steniale del siiiistro laid ili fronle tial lenibo anteriorc , <li

{^randczza natiiralc , e cori{;iimta alia coiTispoudeiite sezioiie dello slcriio.

a , L'estromita superiore o vcilebrale.

b , I'liiilo d' iinione Ira la regione vt-rlebrale e sternale.

c, (•'. Pnifoiidn soico loiigitudiiiale, rlie divide quasi coinpletamcnte in due meli

eslcrna 1' una , interna 1' altra quesla regione della costa.

rf, Pezzo sternale conispondcnle sul quale si fissa la costa, separamlosi del tutto

1e due laniinc di ciii senibra coiupusla.

e , Porzione del pezzo sternale die si eleva al disopra deU'estremiti d' inserzione

della costa, per cui guardaiido ncll' interno del torace seiubra per lo ap-

punto die lo sterno sia sovrapposlo piuttostoclii interposto alle coste.

Fig. '2. La stcssa costa vedula dalla laccia interna.

a, b, c'. Come nella (igura precedente — rf. 11 tubercolo della costa — p. II lar-

go soIco die scorre lungo la parte media del leuibo inferiore della regioiie

ossea.

f, Esireniila sternale con doppia testa artieolare.

Fig. 3. Happrescnta , di natnrale grandezza , la regione superiore della parte po-

sleridre del tronco , veduta di prospetto.

ffl , a. Hcgione iliaca degli ossi inuominali.

h , b. Liiica d' unione col sacro iiiolto estesa.

c, c. I lungiii process! trasversi delle ultinie due vertebre sacrali, congiunti

agli iscliil.

d, d. C.avita cotiloide degli ossi innominati.

f , p. Apertura clie separa le due linee d' unione tra le ossa innominate ed il

sacro.

Fig. 4. Rappresenta di natnrale grandezza il sinislro piede antcriore , veduto di

frontc nella regione dorsale.

a. II pollice — Ik II dito niiiiimo — c. II medio.

d. La prima I'alange del dito mcdesiino.

TAVOLA 14.

Individuo appena nato rapprescntato di grandezza natnrale.

T. IV. 52
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TAVOLA 15.

r.ontipiic i tcsrliii dcUo tre diverse specie vediili in varii aspeiti pel confronlo.

Fig. 1. Tescliio del roiinicliiere nuiggiore , di iialiirale grandczza, vediilo dalla

facfia supcrinre.

Fig. '2. Lo slesso divisn verticalnienle pel Inngo al centro.

Fig. 3. Teseliio del Fdiniicliifie iiiedin , dallu I'accia superiorc.

Fig. A. Lo slesso coll' aiiziilella sczioiie.

Fig. .5. II Tescilio del picccdo foniiicliierc . dalla faccia supcriore.

Fig. 6. Lo slesso con sezioiie orizzoiitale al cranio.

Fig. 7. Lo slesso vednlo dalla base.

Le incde?ime lellere segnano le stcsse parti in liillc le fignre.

a. a. Pnnto al quale corrisponde la periferia maggiore del cranio, cd il niag-

gior dianieiro trasverso della di hii cavilii.

b, b. Linea verlicale piu eslcsa del cranio.

f , c. Maggior dianietro trasverso della stessa regione.

rf. Lembo siiperiore del gran foro occipitale.

e. Orlo proniinenle clie liinila posteriornienle la fossa , od incavatnra olfatliva.

t", r. Proecssi dinoidei anieriori dello sl'enoide^ al disotto dei quali si cstende

porzione di seno nasale.

f. Seiii coiKanierazioiii einioidali.

(/. Eslremila del turbinato nasale.

h. Lamiiietle sfenoidali del Berlin , straordinariamenle allungate.

»', ». Spazio o piano inferiorc delle fosse nasali.

k. Lamina palatina delle ossa interniascellari.

/. Regione palatina dei raascellari snperiori.

«i, m. Id. dello sfenoide anteriore e posleriore.

n. Id. della porzione basilare dell' occipite.

0. Lamina nasale o palatina dell'occipite, che compie posteriormente I'ossea vol-

la del palato.

1. Foro otiico.

'2. Foro rolondo.

3. Foro ovale.

A. Foro carotico.

5. Meato iiditivo inlerno.

6. Incavatnra corrispondente ai canali seraicircolari.

7. Foro lacero posleriore.

8. Foro condiloideo anteriore.

9. Meato , o foro iidilivo csterno.

10. Lembo osseo delle aperture nasali interne, essendo il rimanente del piano

inferiore delle fosse nasali , fin presso il foro occipitale , formato nel picco-

lo formicbiere da tessuto menibraiioso.
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ANTONII BERTOLONII EQ.

MED. DOCT.

MISCELLAXEA BOTANICA XIV.*

Marcellus Malpighius is est, qui anatomen plantanim pri-

mus omnium detexit, et in opere illo mirando exposuit,

cui Anatomes plantanim titiilum fecit, quodque editum fiiit

Londini anno 1675. cura, et impensis Societatis Regiae

Londinensis, cui Malpighius dicaveiat. In hoc hliro non

solum egit de plantis dicotyledoneis, verum etiam de mo-
nocotyledoneis, et de acotyledoneis. Nunc vos paulisper

detinebo de iis, quae circa monocotyledoneas, et nonnul-

las acotyledoneas declaravit, et ipsa verba ejus ob ocu-

los vestros ponam. » Simpliclor contextura in tenellis cau-

» libus herbarum occurrit... In Tritici culmo tenuis, qua-

» si fistula et tubus, excavatur cylindrica caulis substan-

» tia.... Exterius loco corticis varii utriculorum ordines

» excurrunt, qui inaequali magnitudine pollentes, ut plu-

» rimum angulares sunt. Non longe ab his lignei fasci-

» culi locantur..., singulos ipsorum lignei tubuli, et fi-

» stulae exterius componunt , et tres spirales fistulas am-

» plexantur orificiis perpetuo hiantibus. Non longe ab his

Haec dissertatio lecta est in conventu Acadomiae scicntiarum Instituli Bononien-

sis habito Terl. Id. Novembr. ami. MUCCCLII.
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» quartuni occurrit vasculiun , quod proprium censeo. Re-

» li<[nuin areae ntriciilis
,

qui facile exsiccautur , et de-

» pleiitur, se se iuvicem urgentibus coagnientatur. » Anat.

pi. p. G.

» In grano Turcico, et Indico eadetn structura , copiosiori

» tainen niunificeutia , eliicescit; exterioieni uamque cau-

» lis ciicunifcrentiam gemini , et quaudoque plures fasci-

» culoium ordines per longum pioducti tenent. Consimi-

» les pariter fasciculi per reliquum areae disperguntur

,

» inegulari situ locati. » 1. c. p. 7.

» Parcni partium coaipagem fdicis caulis possidet. Hujus va-

» rii 5 copiosique fasciculi lignei , absque ordine situati,

» diversimode configurantur , et in medio lignearum fd)ra-

» rum spirales fistulas hiantes custodiunt. Fulciuntur au-

» tern, et quasi stipantur utriculorum ordinibus, qui in-

» terdum lon2;e minores sunt exaratis fistularum orificiis.

» In paJma, et ariindine Inrlica fere siiiiilis observatur con-

» texlnra, dispersis enim fibrosis fasciculis , et spiralibiis

» fistidis compaginatur, ambientibus hinc inde utriculo-

» rum sericbus. » 1. c. p. 7.

Ex his verl)is facile cognoscitis , Malpighium illarum stru-

cturam plantarum plene aperuisse , quae monocotyledo-

neae proprie appellautur, quin etiam Filicum
, quae ad

monocotyledoneas accedunt , idque declaravit in Tritico

,

in Zea, in Palma , in Arundine Indica , sive in calamo,

quem Rotang dicunt , et in Filice , atque haec structu-

ra ab ilia plantarum dicotyledonearum eo praesertim di-

stinguitur , quia in monocotyledoneis fasciculi vasorum

ordine nvdlo intra cellularem substantiam disperginitur

,

neque retia circularia, concentrica efliciunt
, prout con-

tingit in dicotyledoneis, insuper in monocotyledoneis deest

caiialis centralis vasis tracliealibus conflatus, qui ambit,

et continet medullani centralem, a qua plures proficiscun-

tnr radii medullares retia vasorum praetergredientes , et ad

pciiplieriam plantae horizontali cursu pertingentes. Quod
si in nonnullis Filicibus arboreis regionis tropicae , et mo-

nitu Malpiglni etiam in Tritico fasciculos vasorinn inter

se proximlores cernimus, ut dispositionem niagis regularem
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assumant , non ideo retia circularia , et coiicentrica pffi-

ciunt, sed inter se disjuncti perpetuo remanent.

Licet haec tarn evidenter fuerint a Malpi<fhio declarata . iil

ip8is verbis ejus superius demonstravi, De Candolleus in

Flore Franc. vol. 1 .p. 76. § 31. affirmat: » La structure des

» iTionocotyledones , qui n' est connue que depuis les l>el-

» les decouvertes de M.' Desfontaines , est beaucoup plus

)) simple que celle d€s dicotyledones. » Haec verba me
duxerunt ad ipsammet dissertationem Fontainesii consu-

leiidam , ut haec pulchra inventa ejus cognoscerem , re-

perique in Memoires de V Institiit national des sciences et

arts pour Van IV. de la Republique, sciences mathematiques

et physiques. Paris Baudouin Thermidor an. VI. torn. 1.

p. 478. sub titulo Memoire sur V organisation des mono-
cotyledons , on plantes a une feuille seminale. Auctor sic

incipit ab examinanda Palma : » Si 1' on examine la coii-

jD pe transversale d' un tron^on de tige , on ne remarque
» sur sa surface ni couches concentriques , ni canal, ni pro-

» duotioH medullaire. Les fibres ligneuses , placees sans

» ordre les uues a cote des autres, sont envelopp^es par
» la moelle, qui en remplit tons les intervalles; elles se

» rapprochent sensiblement , se dourcissent, et diminuent
» de diametre en allant du centre a la circonference »

I. c. p. 483. 484.

» Les rotangs , prosequitur paulo post , approchent beaucoup
» des palmiers par leur structure, et ne saurait en etre

» separ6s. On pent s' en convaincre facilement, pour peu
» qu'on veuille observer la coupe transversale de I'espe-

» ce qu' on emploie k faire les cannes connucs sous le

» uom de joncs. Les fibres du centre y sont si ecartees,

» qu' on en distingue les intervalles k la simple vue. El-

» les se reserrent tres-sensiblement k mesure, qu' elles ap-

» prochent de la circonference , et on n' y remarque ni

» couches, ni production medullaires » 1. c. p. 491.

Transit deinde ad plantas gramineas , et ait : » On tiouve

» pareiUement dans tons les gramens dont les tiges sont

» vivaces , les caracteres g<^n6raux que je viens de faire

» coiuiaitre dans les palmiers, et les rotangs » I. c. p. 491.
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Denique ita loquitur de Filicibus: » Les fougeres en arbre,

)) qui s' eleveut en colonne , et dont le sominet est tou-

» jours couronne de feuilles, comme cclui des palmiers

» appartiennent aussi a la moiiie division. Leur tronc est

)) compose de grosses fibres et dc plaques ligneuses cour-

» bees en differens sens; elles sont plus compactes, plus

» larges ,
plus rapprochees aupres de la circonference

,

» que dans 1' intcrieur , et la moelle en rcmplit tons les

» vuides » 1. 0. p. '194. Ex structura vero liarnin planta-

rum omnium , nee non ex structura aliarum plantaruni

,

quae iis proximae sunt , concludit, plantas monocotyledo-

neas omnino carere circulis vasornm concontricis , solidi-

tatem earum decrescere ab anibitu ad centrum, nullosque

radios meduUares possidere.

Nunc comparate, deprecor, verba Malpighii cum Fontainesii

verbis. Nonne facile dignoscitis , Malpighium ante Fontai-

nesium, imo ante alios omnes structuram plantarum mo-
nocotyledonearum revelasse, atque demonstrasse? Ita, ne

vivam , declaravit in gramineis, sive in Frumento, et Zea,

ita in Palma , ila in Arundine Indica Rotang dicta, ita

in Filicibus. Quid fecit Fontainesius ? Eodem modo indi-

cavit in Palma, in Rotang, vel Arundine Indica, in Gra-

mineis, in Filicibus, retulit , quae Malpigbius dixerat

,

nunquam de Malpigliio meminit, veliiti si uunc[uam ex-

titisset, aut nunquam de hisce eisdem plantis loquutus

fuisset. Quare hie gloria, et jura sua Malpigliio vindico,

Malpigliio, qui fuit, et erit ornaraentnm pereniie , et |ie-

rinsigne Archigymnasii Bononiensis , ornamentum totius

Italiae , cultiorisque Europae , donee scientiae , et scien-

tiarum cultores in lionore habebuntur , et extoUentur.

Dentui- Malpigliio ea, quae Malpighii sunt, et gloria Fon-

tainesio remaneat , quod Malpighiana vestigia calcaverit

,

et super ea incesserit. Ignoscite , si indignor, cum no-

men Italicum offenditur, et quae ab Italis reperta sunt,

nobis erepta conspicio. Bononia , Italia docuit exteras gen-

tes , antequam liae oculos ad scientias per se, aperireiit.

Neque tamen contendo , Fontainesium laude fraudanilnm,

quae alio jure ei tribuenda est. Nisi enim fuit detector
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structurae plantanim monocotyledonearnm, anxit tamen iio-

titiam ejus, et locupletavit iis, (juae dixit de Aspara<^is

,

Draconihus , Liliis , inio etiani de Lycopodiis, et Muscis

seriem Cryptogamarum angentibus, et structiira sua plan-

tas monocotyledoneas appropinqiiantibns. Laudemus igi-

tur enm de his rebus, et pariter laudemus Candolleum,

fjui postea a primo errore aliquantisper recessit in opere

suo Monograpliie vegetale #0/72. 1. /?. 213. , ubi loquens de
uiouocotyledoneis dixit : » On trouve bien dans les ecrits

« de Grew , de Malpighi , et siu-tout dans le Memoire
» de Daubenton sur 1' organisation des bois , on trouve

,

» dis-je , dans ces auteurs des observations exactes , mais
» ^parses et incoh^rentes , sur les differences que presen-

» tent les tiges des diverses endogenes ( nionocotyledo-

» neae)..., mais c'est a M.' Desfontaines que la scien-

» ce est veritablement redevable des premieres idees exa-

» ctes et generales qu' elle ait acquise sur ce sujet im-

» portant. » Quamvis in his ipsis verbis neque satis iu-

» stus , neque satis diligens videatnr , cum dixit , Malpi-

ghium inventa sua de monocotyledoneis sparse , et incon-

grue exhibuisse. Malpighius egit de iis sermone continuo

,

perspicuo , evident! , prout vosmetipsi cognovistis ex ver-

bis ejus, quae superius retuli, et prout unusquisque co-

gnoscet legens in Anatome plantanun pag. 6. caput de
partibus caulem , vel caudicem componentibus.

Neque hie desinunt observationes meae super plantas mo-
nocotyledoneas. Operae pretium duco , vos detinere de
aliis rebus ad eas facientibus , et quorundam recentiorum

auctorum sententias ad trutinam revocare, quae ad ea-

rum anatomen , et physiologiam penitius respiciunt.

Dracaena Draco L., vulgo Dragone , monocotyledonea plan-

ta est, quae caulem magnae molis adipiscitiu-, et super-

ne in ramos eff'unditur. Copiose nascitur in insulis Cana-

riis, et Borbonicis, in quibus moles ejus vere miranda.

Observationibus Fontainesii caulis ejus fit fibris oblique

decussatis, quarum fasciculi penitiores inter se valde re-

cedunt , contra vero , qui in caulis ambitu degunt , pro-

ximo accedimt, atque ita caulem cyiindricum ab imo ad
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sumnium efformant. Desunt in hoc caiidice strata reticn-

laria concentrica , deest medulla centralis, radii medulla-

res desunt ( Desf. 1. c. p. 493.).

Aubertus Du Petit Thouars, cum in insulis Borbonicis es-

set, ad hos Dracones peculiariter attendit, taleas ex eis

pedem fere longas, et poUicem crassas plantavit, et post

aliquod tenipus gemmas ab earum superficie vidit pullu-

lasse, quae in ramos, et folia abierant; vidit quoque,

easdem gemmas oriri ,
qua parte taleae intra terram se-

peliebantiu-. Ex evolutione harum gemmarum factum est,

ut fasces vasorum a geramis subterraneis pullulantes per

exteriora caulis adscenderent, qui vero nascebantur a gem-

mis superiorlbus talearum descenderent. Haec res exce-

ptionem facit in evolutione plantarum monocotyledonea-

rum ab anatomicis antea declarata , cum ostendat , Dra-

conum caudicern etiam ab exterioribus augeri , et plan-

tas dicotyledoneas hac de re appropinquare. His observa-

tionibus Auberti Du Petit Thouars recentiores aliae ab

Ugone Mohlio profectae supervenerunt , quae ad palmas

respiciunt, ex quibus auctor argui posse contendit, mo-

nocotyledoneas omnes ab exterioribus augeri. Rem brevi-

ter exponam.

Sunt ex hodiernis botanicis , et inter hos Adrianus Jussiaeus

in Corns, elem. de bot. p. 35., qui ita ratiocinaiitur. Si

augmentuni caudicis in plantis moiiocotyledoneis fieret ju-

xta ea , quae Fontainesius , et Daubentonius docuerunt

,

sive per fasciculos vasorum in interiore caulis parte pul-

lulantes
,
qui fasciculos antiquiores ad exteriora pellerent,

opporteret, ut omnes vasorum fasces eundem ordinem

,

et situm partium , et ideo eandem parallelam directionem

perpetuo servarent. Bed Mohlius dicit, in caudice palmae

per longum secto fasces incurvari, et decussari cum aliis,

adeo ut, si totum cursum fascis sequamur, videamus il-

ium ab exterioribus plus vel minus oblique ad interiora

dirigi, et, parte centrali caulis appropinquata, descende-

re. Ex hoc videtur a centro proficisci , et ita anatomici

anteriores crediderunt de fascibus omnibus, et hac ratio-

ne statuerunt, nionocotyledoneas plantas esse endogenas.
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Quod si ulterius prosequuti essent observationes suas ad

ima caudicis usque , vidissent, eundein fasciculum in in-

ferioribus aliam diiectionem sutnere, et ad exteriora con-

tendere , ut supei*ficiem caudicis appropinquet, quo ubi

perventus, directionem fere rectam assumit. Igitur fasci-

culus iste longum arcum descripsit convexitate sua ad in-

teriora conversus , idque evidentius in parte superiore

,

deorsum vero descendens fasces sub ipso sitos, et antea

evoUitos secavit, quo fit, ut lasciculi recentlores sint ex-

teriores omnium , et plantae monocotyledoneae
,
quae ha-

ctenus putabantur endogenae , reapse sint exogenae. Ita

Mohlius.

His expositis
, primo observabimus , Mohlium videri fasci-

culorum detectorem, qui in monocotyledoneis incurvan-

tur, et cum fasciculis juxta posltis, et antiquioribus de-

cussantur. Id verum est de pahiia , quam ipse examina-
vit; sed Malpighius longe ante Mohlium banc eandem
rem in graminibus detexerat. Audite verba ejus: » Qiii-

» Hbet fistularum fasciculus per interiorem jneJulIam dis-

» persus paruin infra nodum propagines emittit, quarum
» aiiquae interduni contiguo fasciculo inosculantur. Reli-

» quae proximis fibris associatae fascicules superequitant

» eleganti implicatione. Inter se auteni anastomisatae re-

» te efformant, et tandem corticem perforando partiin in

« novellam gemmam , partira in folium absumuntur »

Aiiat. pi. p. 21., et, praeter haec tarn affabre descripta, in

tabula octava fig. 38. operis sui ob oculos posuit.

Sed redeamus ad Mohlium. Sententia ejus fasciculi vasorum
eodem tempore evoluti per totum cnrsum suum paralleli

non remanent, sed in parte superiore convergunt inter

se , divergunt in inlerlore , arcum , (juem describunt , in

eodem piano non est, quare sectio verticalis caudicis to-

tum fascicidum ab imo ad summum nequit ostendere.

Cursus ejus flexuosus , ct difficultas sequendi ilium per

omnes implicationes siias hujusmodi indaginem summo-
pere obscurant (Juss. 1. c. p. 87.). Compago ejusdem fa-

sciculi , sequitur Mohlius , ad diversas altitudines visa ea-

dem non est. In parte superiore
,
qua fasciculus arcu sno

T. IV. 53



il8 Antonii Bertoi.onii

centium versus dirigttnr, indeciue descendit, plures tra-

cheas ab intcrioribus ad exteriora exhibet , deinde alia

vasa grandiora, diversique generis textn cellulari circum-

septa , deni(jiic vasa propria iminero minore , ant aequa-

li , aut etiain paulo inajore, ct fibras libris libri similes,

atcpie ban, quo niagis desceudunt, et peripheriani caulis

appropinquant, magis magisque midtijilicantur , et crassi-

tiem fasciculi adaugent , teguutiu- in lateie interne pau-

cis cellulis, et unum , vel duo vasa grandiora ambiunt,

donee fasciculi ad ima perventi fibras ejusdem naturae

ostendunt ,
qua vero corticem tangunt , attenuantur , et

saepc etiain in pUua , et pecularia fila dividuntur
, quae

cutn filis proximis anastoniisata confusionem inextricabi-

lem pariunt (Juss. 1. c. ).

Hie, deprecor, verba Molilii in trutinam revocate. Is fate-

tur , ciusum flexuosum vasoruni ,
quae ab alto ad inia

descendunt, summa difficultate sequi posse, adeo ut se-

ctio verticalis caudicis totum fasciculum ab una ad aliani

CiTtremitatem ejus non demonstret, additque, fibras de-

scendentes niagis magisque multiplicari , denique in plu-

ra , et peculiaria fila subdividi , quae cum filis fasciculo-

rum pioximorum iniplexa , et decussata confusionem sum-

mopere augent. Nunc peto ab eo , quommodo in tanta

rerum difficultate , et confusione totum cursum fascium

vascularium statuere potuit ? Hercle ! fateri opportet de

imaginatione mentis suae statuisse. Tta olim Hedvvigius

per imaginationem videbat vas mixtum, sive vas trachea-

le, quod in longitudine sua diversam formam successive

sumebat, et nunc prae se ferebat tracheam veram, nunc

falsam tracbeam , nunc tubum cylindricum poris pertu-

sum , nunc tubum poriferum uniform iter strangulatiun

rosarii instar. Cur ita decipiebatur ? Quia praeoccupatus

liypotbesi
, quod a tracbea vera reliqua vasa per meta-

morphosim proficiscerentur , putavit, se per microscopium

unum , et idem vas perpetuo videre , dum plura , et di-

vcrsa vasa videbat. Notum unicuique est, in campo mi-

croscopii parvulam unius ejusdemque objecti partem ex-

cipi posse , nunquam , et uno eodemque tempore totum
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objectum. Prinio anatomici, et physiologi dictis Hedwigii

aiinuerunt, sed cito cognoverunt, eum soniniasse, necjue

u'.lus est, qui amplius loquatur de vasis niixtis. Qiiis Vi-

vianio magis somniavit, qui tracheas ubique videre pu-

tabat in planta. Ubi erant hae tiacbeae ? In sola iinagi-

natione sua. Consulite bac de re opus ejus, cujus titu-

lus est Delia struttura degli organi elementarl nelle pian-

te. Genova. Gravier. 1831.

Malpigbius denionstrans cursuin vasorum, et qua ratione

curvantiu" , cum ad nodum , et foUurn plantarum grami-

nearum perveniunt, retinet, baec vasa ab imo ad sum-
mum ascendere, scilicet a radice proficisci, ut per cau-

lem excurrant. Eadem fuit doctrina botanicorum omnium
post Malpigbium. Re quidem vera alimentnm plantae a

terra , et a radice intra terram degente pervenit in cau-

lem. Ergo a terra, et a radice incipit caulis incremen-

tum. Siccitate aeris, et terrae vegetatio subsistit; at, si

pluvia superveniat, plantae jam laborantes reviviscunt, et

vegetant ; id videmus in plantis omnibus, praesertim ve-

ro in gramineis, quas ad usum nostrum serimus, scilicet

in tritico , in bordeo , in Zea , in Holco , et in pabulo

pro armento. Qiiomodo id contingeret, nisi vasa a radi-

ce alimentnm in caulem , et Folia ferrent ?

At Moblius rem contrario modo considerat. Vult enim va-

sa a gemma, et a folio altiori loco in caule sitis ad ra-

dicem descendere. Si id verum esset , quo pacto palmae,

et monocotyledoneae omnes caulem adipiscerentur , et ex-

tollerent? Quis alimentum gemmis, et foliis altius positis

suppeditaret ? Quis ad vitam , et vegetationem excitaret,

atque propelleret ? Eritne aer atmospbaericus ? Tunc inu-

tilis foret terra, inutile cam findere, inutiles pluviae. Di-

cemus , texitum cellularem , neque vasa, alimentum, et

vitam gemmis , et foliis altioribus suppeditare , ut ex bis

vasa evolvantur, et descendant, vitanujue, et vegetatio-

nem ad inferiora deferant ? Sed boc nimis esset absurdum.

Duo vitae systemata tunc forent in planta , eaque inter se

contraria ; praeterea oeconomia vegetabilium tunc irretlta

languesceret
, plantae deperirent. Cellulac parencbvmatis
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sunt niinimae molis, carent poris, aut si hahent , aclrn

exigui sunt, ut ne per acutius microscopium hactenus

detegi potuTsriut ; ideo succus plantarum lentissiine per

cellulas movetur. Nos contra videmus , succuin Imnc cito

per plantam excurrere praesertini verno tempore , aut post

pluvias aestivas. Si recidamus caulem , saliente succo

,

succus a vulnere evidenter exilit. Sed ad quid tempus

tereo in re omnibus nota? Perpendamus potius alias, et

quidem novas Mohlii doctrinas, ut cognoscamus, si hae

satis luculentae, et finnae sint.

Mohlius fatetur, cursum flexuosum vasorum , qui ab alto

descendunt , et implexiones eoruni impedire , quominus
directionem totius fasciculi sequi possimus, et alio loco

dicit, fasciculum, cum ad ima caulis pervenerit, attenua-

ri , solvi in plurima fila
, quae cum filis fascium proxi-

niorum adeo implicantur, et confunduntur, ut nihil cer-

ti de eorum directione dici possit, et ita quidem esse

ipsemet vidi in caudice palmae per longitudinem secto.

Ergo Mohlius reapse non vidit, quae tradidit, oculis

mentis tantum percepit , et novam doctrinam de vasorum
incessu a superioribus ad inferiora de imaginatione con-

stituit. Si vasa , et fila inferiora reperit tenuiora , id osten-

dit, ea esse antiquiora, cum passim in plantis usuve-

niat, ut vasa senescentia attenuentuj- , et rigescant.

Sed, ut per vosmetipsos judicetis de hypothetico vasorum
incessu a Mohlio tradito , vobis exhibeo in tabula nostra

XVI fig. 1 . hypotheticum schema ab eo datum , et ab

Adriano Jussieuo 1. c. p. 86. transcriptum.

Ex quibus rebus omnibus concludere mihi liceat, nos hac-

tenus egere melinribns, et firmioribus observationibus,

ut, exclusis plantis endogenis, monocotyledoneas ad exo-

genas referamus.

Non inficlabor, gemmas in nonnullis monocotyledoneis da-

ri , ut docuit Aubertus Du Petit Thouars
,
quae fibras

superficie tenus in caulem demittunt. Hae gemmae de-

inonsti'ant
, plantam super aliam plantam nasci , et sub

forma fasciculorum , sen fibrarum radices extendere , quae

res structuram primigeniam plantae monocotyledoneae non
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iiHitat, sed exceptionem tantiirn indicat, etsi ea, quae
Aubertus tiadidit, novis, et accuratioribus investigationi-

bus egeant , cum nullus post eum de iisdem rebus hac-
tenus quaesiverit.

Satis loquutus sum de monocotyledonearum anatome, et phy-
siologia. Nunc ad noimuUas spocies vel novas, vel rario-

res me convertamj ct primo quidem de quinque Tama-
ricis speciebus sermonem instituam. Samuel Biunnerus
Bernensis rem lierliariam indefesse coluit, pro qua lon-

ga, et longinqua itinera suscepit. Adiit Rossiam , Tau-
riam meridionulem , Africam occidentalem, Insulas Capi-
tis viridis, Galliam , Italiani. Plantas ubique legit, raras,

vel novitate pretiosas, et cum milii amicissimus esset, lia-

rum plures mihi impertitus est. Inter Africanas erat Ta-
marix senegalensis DC, quae opem tidit, ut duas alias

species cum ea confusas, et eodem nomine aliunde mis-
sas ab ambagibus vindicarem. Agam primo de hac, po-
stea de reliquis. His addam Moehringiam, et Caricem a

me noviter evulgatas, et addam earum figuras, queis hac-
tenus carebamus.

CLASS. PENTANDRIA. ORD. TRIGYNIA.

Ord. nat. Tamariscinoae Z>eiV. in Annul, cles scienc. nat.

ann. 1825. torn. k. p. 3-i4.

TAMARIX.

Linn. Gen. p. U8. Juss. Gen. p. 313.

Calyx pentaphyllus , foliolis tribus externis, vel tetraphvl-

lus, foliolis externis duobus. Corolla pcntapetala, aut te-

trapetala, calyce longior, petalis obovatis. Stamina quin-
que, vdk quatuor, e circello receptacnlari orta, primo in-

curva, postea erecta. Antlierae subrotundae, aut ovatae,
biloculares, loculis inferne acutis, et divergentibus. Stili

tres, stamlnibus breviores. Stigmata extrorsum spatliula-

ta. Capsula pyramidato-trigona , rostrata , unilocularis
,
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trivalvis. Semina fundo placentari capsulae affixa , apicc

papposa , siibinde cum seta plumosa in medio pappi.

1 . Tamarix senegalensis : caule erecto
, paiiiculato-ramoso

;

foliis e lata basi lanceolatis , aciuninatis; spicis gracilli-

mis, longis ; bracteis attennato-subulatis, pedicellum bre-

vissimum mnlto superantibus Tab. 16. fig. 2.

T. senegalensis De Cand. Frodr. 3. p. 96. n. 6. Dietr. Syn.

pi. 4. p. 768. n. 1 9. Brunn. Bot. Ergebn. ein reise nach Seneg,

p. 119. n. 210.*

Arbusc. Habiii ex insula Sor ad Senegaliam , at ex insula

Bonavista Capitis viridis a Brunnero. Floret ab Januario

in Majum.
Caulis teres, erectus, valde ramosus, at ramulosus, ramis,

rainulisque paniculatis. Folia exigua, alterna , lanceolata,

acuminata, basi lata, sessilia , amplexicaulia, carinata

,

supra canalicnlata , laxiuscula , in ramulis valde approxi-

mata, et imbricata. Spicae (reapse racemi spicaeformes)

gracilliinae, pollicem , et sesquipollicem longae, laterales

cum terminali , numerosaa, solitariae in axitlis folioruni.

Bracteae lanceolatae, superne longe attenuato-subulatae,

pedicellum brevissimurn multo superantes , saepe etiam

florem, patulae. Floras minimi, in alabastro ovoidei, aut

globulosi. Calyx pentaphyllus , foliolis ovatis , acutis , in-

ferne in medio viridibus , in reliqua parte albido-mem-

branaceis. Petala quinque, calyce duplo longiora, obova-

ta , obtusa , concava , in sicco ex albo-flaveola. Stamina,

cum demum erecta, corollam aequant, aut paulo supe-

rant. Antberae ovatae , efFoetae subrotundae. Ovarium

acute trigonum. Capsulam perfectam non vidi. Planta su-

perne glauco-pruinosa.

Brunnerus reperit banc speciem Januario florentem in insu-

la Sor, sed post quatuor menses florentem, et fructifi-

cantem iterum vidit in insula Bonavista. Foliis basi latio-

ribus, spicis gracdlimis, longioribus, laxiusci4ae florife-

ris , coroUis ex albo flaveolis , neque roseis facile distin-

guitur a Tamarice galUca L.
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Explicatio Tabulae XVI figura secunda.

Fig. a. ramulus in forma natural!.

» b. b. Idem auctus.

» c. Spica naturalis.

» d. Flores in alabastro cum bractea aiicti.

» e. Flos in antliesi auctus.

2. Tamarix aegyptiaca: caule erecto , panicniato-ramoso

;

foliis exiguis , primaiiis e lata basi lanceolatis, acutis, ra-

mulorum subovatis , obtusiusculis , imbricatis ; spicis bre-

vibus, crassiusculis ; bracteis lanceolato-acuminatis, pedi-

cello subaequalibus, seminibus pappo capsulae subaecjuali,

seta media plumosa Tab. X^S.-fig. 3.

T. senegalensis Sav.Cat. diplant.Egiz. in Mem. di Radd.p.Tl .*

Arbusc. Habui ex iEg\"pto ab Eq. Prof. Gaj. Savio de plan-

tis Raddianis.

Caulis ut in praecedente. Folia exigua, et quam in illo pau-

lo breviora , et viridiora , idest minus intense glauco-prui-

nosa
, priniaria lanceolata , acuta , in ramulis breviora

,

subovata , obtusa , vel tantuni acutiuscula, imbricata
,

•omnia alterna , basi lata amplexicaulia, dorso carinata

,

supra canaliculata. S[)icae laterales cum terminali , nu-

merosae
, paulo crassiores quam in Tamarice senegalen-

si , breves, et plerumque unguiculares , terminali tan-

tum interdum fore pollicari. Bracteae lanceolatae , acu-

minatae ,
pedicello brevissimo aequales , aut paulo lon-

giores, nunquam calycem superantes. Calycis foliola quin-

que, ovata , acuta, margine, et apice albido-membrana-

cea. Petala quinque , e viriilulo alba , calyce duplo , et

fere triplo longiora , oblongo-obovata , obtusa. Capsula

pyramidato-rostrata , petalis triplo longior. Pappus semi-

num longus, albens , capsulam fere aequans, seta media

crassiore , plumosa.

Non reperio apud ullum aurtorem , nisi lateat sub nomine

Tamaricis gaUicae L.. a qua certissime differt.
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ExpUcatio tabulae XVI figura tertia.

Fig. a. Ramulus magnitudine naturali.

» b. Idem aiictus.

» c. Spica naturalis.

» d. Flos auctus.

» e. Capsula naturalis aperta.

» f. Eadem aucta.

3. Tamarix pnlaest'ina : caiile erecto, paniculato-ramoso ; fo-

liis longiusculis, lanceolato-linearibus , linearibnsve , acu-

tis , siibtus impresso-piinctatis ; spicis longissimis , laxiu-

sciile floriferis ; bracteis linearibus
, pedicellum duplo su-

perantibus Tab. IQ.Jig. 4.

T. senegalensis ? Fells. PI. sice*

Arbnsc. Habiii ex valle Sidim in oris laciis Asphaltitidis in

Palaestina a Felisio.

Caulis praecedentium. Folia longiora , linearia, vel lanceo-

lato-linearia , acuta, aut tenuiter acuminata, carinata,

supra canaliculata , subtus impresso-punctata , laxiuscula

etiam in ramulis. Spicae laterales cum terminali , triplo

crassiores , quam in praecedente , elongatae , bi-tripollica-

res , laxiuscula floriferae. Pedicelli quoque longiores. Bra-

cteae lineares , ol)tusae , aut vix acutae ,
pedicello duplo

longiores, canallculatae, niargine albo-membranaceae. Flo-

res duplo , et fere triplo grandiores. Calycis foliola quin-

que , ovata, concava, obtusa, aut acutiuscula, lateribns,

et apice albo-membranacea. Petala quinque, oblongo-ob-

ovata , alba, calyce duplo, et fere triplo longiora. Stili

ti-es, breves. Stigmata spathulata. Ovarium trigonum,

staminibus paulo brevius , stilos , et stigmata diu reti-

nens. Capsulam perfectam non vidi. Planta superne glau-

co-prninosa.

De liac nova specie nulla mentio est apud auctores. Feli-

sius accepit a Scutellario peregrinatore
,
qui per Palaesti-

nam iter fecit.
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ExpUcatio tabulae XVI figiira quarta.

Fig. a. Ramulus magnituJine natural!.

» b. Idem auctus.

» c. Folium auctum.

» d. Spica naluralis.

» e. Flos cum bractea.

4. Tamarix tetrandra : caule paniculato-ramoso , ramis stri-

ctis ; foliis e basi latiuscula lanceolatis , acuminatis; spi-

els brevibus, laxe floiiferis ; bracteis oblongo-lanceolatis

,

pedicello brevioribus, aequalibusve ; calycibus tetrapbyllis
;

petalis , staminibusque quaternis ; capsula petalis multo
longiore

; pappo valvis breviore.

T. tetrandra Pall, in 3Tarsch. ab Biebst. Fl. Taur. Cauc. 1

.

p. 1K1. Ehrenb. in Linnaea 2. p. 2.50. IFilld. in AbJmndl.

der Konig. Akadem. der Wissenchaf (Berlin) ann. 1812-1813.

p. 81. De Cand. Prodr. 3. /;. 97. «. 13. Dietr. Syn.pl. 4.

p. 407. n. 1.

T. laxa JFilld. I. c. p. 82.

Arbusc. Habui ex valla Sudak Tauriae meridionalis a Brun-
NEIIO.

Canlis praecedentium , sed ramis strictis. Folia exigua , e

basi latiuscula lanceolato-acuminata , in ramulis imbrica-

ta. Spicae approximatae , breves, unguicnlares, vix pol-

licarcs, laxe floriferae. Pedicelli longiusculi. Bracteae obion-

go-lanceolatac , inargine albido-mendnanaceae , pedicello

breviores , aut aequales , raro paulo longiores. Calycis fo-

liola quatuor , ovata , acuta , duo exteriora. Petala qua-

tuor, alba, aut albo-viridula , oblongo-obovata , calyce du-

plo longiora. Stamina quatuor , antberis ovato-oblongis.

Capsula oblongo-trigona , pyramidato-rostrata ,
glauca , pe-

talis multo lonjiior. Pappus valvis capsulae ]»revior , te-

nuissimus, albo-fulvidulus, nitens. Planta su[)erne glauco-

-pruiuosa.

A longitudine ludibunda bractearum relate ad pcdirellum

arguo , Tainariccni tetrandram , et Tamaricem laxam W.
T. IV. 54
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non esse dlversas , de qua re jam alii suspicati sunt. Will-

denowius 1. c. descriliit petala utriu?que plantae albida
;

cur Dietrichius 1. c. refcrt ad sectionom floiihus rubris ?

Neque nieliori omiue De Caudolleus 1. c. attiihuit illi spi-

cas elongatas, cum in ineo exemplari Taurico ita certe

non sint.

5. Taiiarix articulata : caule paniculato-ramoso , articulato;

foliis minimis, triangulo-subulatis, basi circellato-perfolia-

tis; spicis longiusculis , densifloris, tloribus subsessilibus

;

bracteis pedicello multo longioribus.

T. articulata Vahl. Symh. I.p. \%. tab. 32. De Cand. Prodr. 3.

p.^^.n. 1 1 . Sav. Cat. di piant. Egiz. in Blem. di Radd.p.21 .*

mild, in Abbandl. ann. 1 812-1 81 3. p. 80. Dietr. Syn. pi. 4.

p. 161. 71.9.

T. orientalis Forsk. Fl.Mgypt. Arab. c<?«^8. /?. 206. Ehrenb.

in Linnaea '2. p. 266. Delil. in Pank. Dcscr. de l' Egypt.

torn. \9. p. 83.

Thuja apliylla Linn. A?noen. Acad. 4. p. 295., et Sp. pi.

p. 1422. excl. syn, Shaw.

Arbusc. Habui ex iEgypto ab Eq. Prof. Caj. Savid de plan-

tis Raddianis.

Caulis erectus , valde ramosus , et ramvdosus , ramis , et ra-

mulis articulatis, articulis ramulorum valde approximatis.

Folia minima , alterna , crebra , triangulo-subulata
,
patu-

la, apice incurvulo, basi in circellum, qui articulum com-
plete circumdat , expansa, et perfoli^ta, margine albido-

-mendnanacea , in ramulis saepe obliterata , et circellum

perfoliatum tantum sistentia. Spicae laterales , inuuptae

graciles , in anthesi duplo , et triplo crassiores , a semi-

pollice ad poUicem longae, densiflorae. Flores exigui, pe-

dicello brevissimo , vix ullo. Bracteae similes foliis , acu-

minatae, pedicello multo longiores. Calycis foliola quin-

que, subrotunda, obtnsa, margine albido-membranacea,

tria externa. Petala, et stamina, ni in sicco fallor , ro-

sea. Stamina quinque. Fructuni non vidi. Planta superne

intense glauco-pruinosa.

Linnaeus in Anioen. Acad, fatetur non vidisse fructum hujus

speciei , tanien attriLuit illi strobilos quadrivalves id
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erronee desumens a Sliawio Afr. p. 188.; reliqua descrl-

ptio Liiiiiaeaiia I. c. evideriter pertinet ad Tamaricem ar-

t'lcilicitam Valil.

6. Tamarix nngljca : caule paiiiciilato-rainoso, rainis patulis;

ioliis sessililms, lanceolatis , extus basi solutis; spicis la-

teralibus , longis ; hracteis pedicello subaeqiialibus.

T. anjilica Wchb. in Hook. Journ. of. hot. 3. p. 129. tub. 1.5.

Hook . and Arn. Brit. Fl. ed. 6 . yy. 1 i 1 . Bab. Man. ed. 3
.

/;. 1 1 2

.

T. gallira Smith. Engl. bot. v. 19. tab. 1318.

Arbusc. Habui Lapurdo (Bajonne) a Requiilno.

Species antea cont'usa cum Tamaricc' gallica L., a qua evi-

d»'nter differt berba saturate viridi, foliis brevioribus, ex-

tus basi solutis, et subcalcaratis, bracteis pedicello lon-

giusculo subaequalibus. In Tamarice gallica L. berba glau-

cescit, folia insigniter longiora, basi non soluta, pedicel-

li breves, bracteae filiformes, pedicello multo longiores,

flores saturatius rosei.

CLASS. OCTANDRIA. ORD. DIGYNIA.

0/-^/. ra^^. Caryopliylleae Juss. Gen.jj.299.

7. MoEHRiNciA papulosa: foliis carnosulis, lineari-spathulatis,

papulosis Tab. 11 . fig. 1.

M. papulosa Bert. Fl. Ital.i.p.3G3.n.3.,et 8.p.6il.
M. frutescens Panizz. Mem. p. 4.*

Suffritticid. Halmi ex rupibus ad Petram pertusam (Furlo)

ab E(j. Prof. Narduccio, et a Prof. Octavianio, ex Liguria

occidua in rupibus alpinis di Triora a Panizzio. Fl. Majo.

Prof. Narduccius primus reperit banc plantam in Apennino

del Furlo , et misit ad me sub nomine Mocliringiae sedi-

foliae DC, sed statim vidi esse diversam , ct novam, eam-

que evulgavi in Fl. Ital. 1. c. Postea Prof. Octavianius le-

git in eodem Apennino, et sub nomine a me indito mi-

sit una cum figura ab eo delineata, sed imperfecta. Nunc
figuram completam exhibeo , cum nulla hactenus edita

fuerit.
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Explicatio Tabulae XVII fignra prima.

Fig. 1. a. Planta in statu naturali.

» b. Folium auctuni.

CLASS. MONOECIA. ORD. TRIANDRIA.

Ord. nat. Cyperaceae Juss. Gen. p. 26.

8. Carex macrostachys : spica mascula solitaria, elongata, te-

nui , faeniineis subgemlnis, brevibus , remotis, peduncula-

tis , laxifloris ; utriculis ovato-triquetris , rostratis , niulti-

nerviis , apice bispidulis , gluma longioribus, ore obliquo,

sublacero Tab. \1 . Jig. 2.

C. macrostachys Beri. Amoen. Ital. p. 421. n. 314.

Perenn. Reperi in alpibus Apuanis ad scaturigines Frigidae

,

et in pratis editis verticis Sagro. Floret Junio, Julio.

Distinxi hanc specieni nomine Caricis macrostachyae , ut op-

ponerem Carici bracliystachyae W., cui valde proxima, ut

monui in Amoen. Ital. 1. c, praesertim ob tenuitatem spi-

cae masculae. Prof. Parlator in FI. Ital. sua tom.2. p. 198.

male conjunxit cum Carice ferruginea Scop., quae differt

a planta nostra spica mascula crassiore, et breviore, for-

ma oblonga , aut ovali-oblonga , colore rubido , aut fer-

rugineo, spicis faemineis densifloris, utriculi rostro bifur-

co. In Carice inacrostachya spica tenuis, linearis, subpol-

licaris , pallens , vel albida , spicae faemineae laxiflorae

,

Utriculi rostrum oblique sectum , ore sublacero. Hie pri-

ma vice exhibeo figuram ejus, ut melius innotescat.

Explicatio Tabulae XVII figura secunda.

Fig. 2. a. Planta in statu natiuali, calamo in tres partes se-

cto , ut tota longitudo ejus ostendatur.

» b. Utriculus auctus.

» c. Pars spicae fructiferae aucta.
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SULLA

COUDA DEL TIMPA]\0
MEMORIA

DEL

PROFESSORE LUIGI CALORI
( Letta oella Sessiooe delli 18 Novembre I8S2 ).

D.'appoiche 1' Eustachio ebbe dimostrato , che la corda

del timpano era veramente un nervo, una moltitudine di

dispute e di 'contrarie sentenze insorse suUa pvovenienza

,

sulle pioprieta , e sugli usi della medesima. Chi penso con

il suo discopritore , che fosse ranio della porzion dura del

settiiuo tlei nervi cerebrali oggi chiamata nervo facciale, o

communicante della faccia (1); chi per lo contrario del lin-

guale della terza branca del quinto (2) ; avvisarono alcuni

poter conciliare le due opinioni derivandola da amendue
questi nervi insieme , ovvero talora dall' uno , talora dall' al-

tro (3). Lorenzo Heistero disse pel primo essere la corda

(1) Leggiamo codesta opinione in Barllinl. Eiislacliii opiisc. anat. e precisa-

mente alle pag. 140, 141 dell' cpist. de aiidiliis organis ec. Liifid. Batav. an.

1707. Tale opinione fii professata dagli Anatoniici fino ad Heistero e Diiverney,

dopo i qnali si 6 vaga.o da ipotesi in ipolesi. fi perfi prcvalsa peneralmenle , e

prevale tullora , come nc fanno fedc Socnimerring , Meckel , Arnold , Muller , Va-

lentin , Cnivcilliicr, Dlandin , Guarini , IJernard , ed altri modcrni.

(2) Sembra che il prime a cosi pcnsaria sia stato il Dnverney. Vedi percio le

pag. 179, 180, del Tom. sesto del tratlalo di Anal, di Sabatier, Venezia 1798;

se non che il Sabatier dice che anche I' Heistero i del mcdesimo avviso, lo

che i falso.

(3) Fra gli anticlii vnoisi cilare il Valsalva. Vedi nelle sue oper. omn. ( edit,

quart. Venetiis 1740) il Cap. II. del tract, dc anre hnraana pag. 38 , 39.- Fra

i moderni il Bock. Vedi Encyclop. Anat. Tom. IV. Nevrologie pag. 37.5. - Vedi

pure Anat. ct phvsiol. du Systh. nerveux par Longct Tom. sec. pag. 419. Pa-

ris 1842.
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del timpano formata dalle fibre del grande nervo petroso

superficiale e da un ramuscello del facciale (1). Non diver-

samente frai moderni il Vanentrapp (2). Ribes , Ippolito e

Giulio Cloquet ed Hyrzel piii esclusivi dell' Heistero voUe-

ro clie dal solo grande nervo petroso originasse (3). Recen-

temente il Morganti si e affaticato in dimostrare che la cor-

da del timpano non h produzione ne del facciale, ne del

linguale della terza branca del quinto , ne del grande ner-

vo petroso superficiale , nia della minor radice , o porzion

minore della radice del fiicciale e del ganglio genicolare,

che le appartiene esclusivamente, non contribuendovi la piu

grossa radice che alquante fibre verso il punto di emergen-

za della corda medesima dal tronco del facciale (4). Avvi-

sano egualinente il Cusco e il Duchenne (5).

E opinione generalmente ricevuta che la corda del tim-

pano si rechi in un col linguale del quinto alia membrana
mucosa della lingua ^ e il Demarquey e il Bourgery (6)

lianno dimostrato che riesce talor separarla dal linguale e

seguirla nei due terzi anteriori della membrana detta , do-

ve secondo il Valentin piuttosto che nelle papille si consu-

ma nelle glandolette linguali (7). II Bernard pero tiene una

diversa sentenza ponendo che essa non tocca la membrana
gustatoria, ma si perde nello strato muscolare sottomucoso

(1) Eeco le parole che si leggono alia pag. 178 del Corapend. Anat. dell' Hei-

stero stanipato a Venezia nel 1764. Ramus raaxillaris superior
(
poslquain per

forameu rotonduin cranio egressus )
per omnes maxillae superioris partes, labra,

nasum, palatum, uvulam
,
gengivas, et denies distribuitiir. Attamen ramulum

(jiioque ad aurem reflectit, qui ramulo septimi paris junctits cliordam lympani

constiluit. Ripete cio alia pag. 179 parlando del selllmn.

(2) Olisorv. Anat. de parte ceplial. ncrvi sympatiiici. Francofurti an. 1831.

(3) Vedi Jule Cloquet Anat. de 1' homme Tom. trois. pag. 149. Bruxelles 1830.

(4) Vedi Anatomia del ganglio genicolato per Morganti ec. negli annali nni-

vers. di medicina di A. Ouiodei on. 1845. Vol. CXIV pag. 449 ec. : osserva

pure la fig. H della Tav. nel fine del volume.

(5) These pour le doctoral en medecine ec. par M. E. G. Cusco Paris 1 848

in 4.". -Vedi Recherclics electro-physiologiques el palhologiqucs sur les pniprie-

tes et les usages de la corde du lyrapan par Duchenne in Archiv. g^ner. de

Medecine. Derenibre 1850.

(6) Traiie complet de I' Anat. de V homrae Tom. 111.' planehe 86. - Tom. V.

planche 15.'"*

(7) Encyclop. Anat. Tom. IV. pag. 375.
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della lingua (1). Dopo i lavori dell' Arnold (2) e stato da-

gli anatomic! ammesso che la coida del timpano non tut-

ta si marita al linguale , ma un fascetto , o lilamento fug-

ge da questo nervo , e discende e penetra nel ganglio sot-

tomascellare , di ciii, giusta le particolari idee dallo stesso

Arnold promulgate sulle radici dei gangli spettanti alle tre

branche del quinto, forma la lunga radice , o radice moto-
ria ( cosi la chiama il Longet (3) ) la quale poi uscita del

ganglio difFondesi risolnta in sottili fibre nel condotto War-
tboniano. Non e d' uopo notare cbe coloro che fanno del-

la corda del timpano un ramo ricorrente dal linguale del-

la terza branca del quinto al facciale, non hanno avuta al-

cuna parte in simili ricerche , e niente quindi hanno con-
tribuito ai veri progiessi dell' anatomia e della fisiologia di

questo ramo nervoso.

Non minori sono le dissensioni che regnano trai fisiolo-

gi. Gli antichi opinarono che la corda del timpano fosse

data a spiegazione di certa simpatia tra 1' orecchio ed il

gusto, propter quam , cosi il Vieussens, auditus gustui le-

nocinentur (4). Non paghi di cio i inodernl si sono dati

con le osservazioni , e cogli esperimenti ad indagarne le ve-

ra propriet£l ed i veri usi ; ed il Bellingeri studiando pel

primo le funzioni del quinto e del settimo dei nervi cere-

brali disse la corda del timpano nervo sensore ed agente
nella gustazione (5). Contro la quale asserzione insorse la

teoria di Carlo Bell che dimostrava il facciale ner\'o essen-

zialmente motore e la corda del timpano che ne e propa-

gine , essenzialmente motrice. In conformita di che 1' Ar-

nold poneva ch' essa animasse le fibre muscolari organiche

(1) Reclierches anat. et plivsiol. siir la corde du lympan. Anal, medico-psi-
chol. an. 1843.

(2) Icones nervoriira capilis Heidelbergae 1834. Ossena la Tab. sept, e la

pag. 41 della spiegazione ilelle Tavole.

(3) Anat. et phvsiol. du Svslh. neneux ec. Tom. sec, Paris 1842. pag. 140,
419 ec.

(4) De ncnis liber Cap. III. pag. 613 in Tom. II. Biblioth. Anat. Manget.
Gencvae 1699.

(5) De ncrvis faciei; qninti et septimi nenorum funcliones. Augustae TauriDO-
rum an. 1818.
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del condotto Warthoniano (I), e piu tardi il Bernard lo

strato nmscolare sottomucoso della lingua (2) , e poiclie i

cimenti fisiologici facevano fede die al taglio della corda

del timpano succedeva aflicvolimento e tunlita del gusto,

pens6 egll clie ne fosse causa il difetto di contrazione dell' an-

zidetto strato muscolare , della cpiale piu non risentondosi

la papille gustatorie divenivano meno atte ad impadronir-

si convenientemente delle molecole sapide,ead appieziar-

le istantaneamente. Questo particolare reagire delle papille

sui corpi sapidi, abbia luogo in causa di seinplice contatto,

o in altra guisa, sembra ( cosi il Bernard ) dipendcre dalla

influenza motrice della corda del timpano, poiche la gusta-

zione e per cosi dire passiva e perde la sua istantaneita,

quando il nervo linguale agisce solo. Siffatte spiegazioni

benche ingegnosissime non hanno valso a fissare le menti

,

e come spesso avviene clie rinascono le opinioni die cad-

dero , e cadon quelle che sono in onore , si e cercato com-
batteile e tornare a novella vita la sentenza del Bellingeri

senza pei-6 adottare che il facciale sia, com' egli voleva,

nervo sensore. Tre diverse vie hauno battuto i fisiologi per

provare la sensibilita della corda del timpano , due tutte

anatomiclie, altra sperimentale : quindi per una parte han-

no avuto ricorso alle anastomosi del facciale col nervo acu-

stico, coi nervi petrosi superficiali , specialmente col gran-

de , col ramo timpanico del glosso-faringeo , con 1' aurico-

lare del vago, ai fili ricorrenti del linguale del quinto alia

corda del timpano , alle anastomosi di questa con il plesso

timpanico
; per altra parte alia principale origiue di essa

corda dal ganglio genicolare, o dalla minor porzione del

facciale, la quale, poiche va foruita di detto ganglio e na-

sce con divaricate radici dai fasci posteriori della niidoUa

allungata dai quali traggono i neivi di sensibilita speciale ,

la porzion gangliare del quinto, il nervo glosso-faringeo,

il nervo vago ec, e avuta per identica alia radice posteriore

(1) Vedi Manuel di Pliysiol. par Mullen Tom. prem. pag. G78. Paris 1845.

(2) Mem. oil. aniial. medico-psicliol. an. IS-IS.
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di un nervo spinale, e per conseguente sensifera, onde la

corda del timpano verrebbe ad essere originariamente un
nervo sensore. La quale opinione pronndgata dal Morgan-

ti (1) e oggi professata dal Cusco , dal Duchenne e da al-

tii per opera dei quali tenta prcvalere, conciossiacbe hanno
dimostrato riuscir dolorosa Y irritazione , o il taglio della cor-

da; e r ultimo dei nominati autori con la scorta di espe-

rimenti elettro-fisiologici e patblogici ha stabilito che la cor-

da del timpano concorre alia sensibilita generale e gustati-

va dei due terzi anterior! della lingua e che la sua inte-

giita e necessaria al pieno esercizio di tali funzioni (2).

Premesso questo cenno storico addimostrante lo stato at-

tuale delle nostre cognizioni su tale materia, mi faro ad

esporre i risultati delle mie ricerche istituite specialmente

suir uomo air oggetto di conoscere a quale delle riferite

opinioni convien dare la preferenza.

E la corda del timpano , coijie tutti sanno , un ramo
anastomotico tra il linguale della terza branca del <[uinto

ed il facciale. II suo nesso con questo ultimo nervo e po-

co sopra il foro stilo-mastoideo , e gli anatomici concorde-

mente asseriscono e addimostrano avvenire per un sempli-

ce filamento. Stando alle mie osservazioni si effettuerebbe

per due, luio superiore piii grosso che corrisponde al men-
zionato, altro inferiore assai men grosso, il quale aon si

scopre die levando con precauzione il tessuto fibroso cir-

cumambiente il tronco del facciale ed il neurilema : lo che

fat'to apparisce subito inserito nel detto tronco uscente dal

Ibro stiio-mastoideo , o appena fuori di cpiesto foro. II suo

diametro misura un terzo circa del dianietro del filamento

pill grosso o superiore, al quale ordiiiariamente biforcato

si annette parte nell' acquedotto del Falloppio
,

parte nel

principio del canaletto osseo pel quale la corda del timpa-

no asceude obliquamente in avanti e si conduce nella ca-

vita timpanica. Simile disposizione ho io costantemente ri-

(1) Anatoniia del gatiglio genicniato ec. ncgli Aiiiial. cit. pag. 510.

.(•2) Arcliiv. gint^r. de Med. Dec. 1850, pag. 385.

T. IV. 55
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scontrata nelle mie dissezioni, e 1' ho di tnolta importanza

siccome qiiella che e indizio di un ordine di fibre che en-

tiano uella coniposizione della corda del timpano sfuggite

fill era agli altri anatomici. (Vedi Fig. 7. Tav. 20. — Fig. i,

5, 6. Tav. 19
)

(I).

La corda del timpano, benclie innestata nell' indicato

punto della porzion verticale del tronco del facciale , ha le

sue vera radici plii alte , e recondite, cui importa moltis-

simo investigare onde chiara ed aperta cen venga fatta la

genuina coniposizione ed abbiamo in pari tempo xin crite-

rio per giudicare delle sue proprieta e de' suoi usi. L' or-

dine non meno che la iiatura dell' argomento e le contro-

versie siirriferite vogliono che io mi faccia ad esaminare il

facciale dalla base del cervello sin fuori il foro stilo-mastoi-

deo , studiandone la doppia origine , o le due porzioni del-

la sua origine cefalica , le sue anastomosi tanto uel meato

uditivo interno, quanto nell' acquedotto del Falloppio e su-

bito fuori dell' acquedotto , 1' intumescenza ganglioforme cui

appellano ganglio genicolare , acciocche apparisca quale con-

venienza hanno le radici della corda del timpano con le no-

minate parti.

Contemplando 1' origine del facciale incontriamo che e

sempre distinta in due porzioni una anteriore maggiore , al-

(1) Non ho parlato <lella particolare direzione dell' angolo che fa la corda del

timpano emergcndo dal tronco del facciale , siccome di cosa tint' accessoria , e

poco importante alio ?copo di qiiesta scrittiira. Tale angolo , che tutti sanno es-

sere acuto ed apeilo in alto ed in avanti , e che il Bonhomme redarguito dal-

r Hallcr dipinse lello , allro non h che una espressione maggiore dell' angolo

descritto dagli allri rami dati dal tronco del facciale enlro 1' acquedotto ; e sera-

bra esso insieme col parlieolare decorso della corda entro la cavili timpanica

,

e col suo particolare egresso pel canalello di Civinini allinente alia fessura Gla-

seriana , doversi ripetere da diverse canse , cini^ dallo sviluppo in altezza del-
1" apofisi petrosa del temporale , dallo sviluppo dell' apofisi mastolde e del meato

uditivo osseo esterno , dal chindersi , che fa in avanti ,
1' acquedotto non pre-

sentante dapprima che una seraplice doccia ossea, dal chiudersi del!a corda entro

la cavita timpanica primordialmentc aperta in avanti ed in basso: parlicolariti

^

che ollre dare una plausibile raglone perchS la corda descrive il detto angolo,

s' invagina in un canalelto speciale , ha il corso summenzionalo ec, spiog.; aiiche

la formazione dci parlicolari canaletti pei quali Irasporlansi al tronco del faccia-

le entro 1' acquedotto filuzzi c fibre .dei nervi circonvicini.
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tra posteriore minore. Amendue sono situate davanti e so-

pra il nervo acustico con tale disposizione che la maggiore
e pill anteriore, e lontana da cjiiesto nervo, la posteriore

pill presso e direi quasi abbarbicatavi , e posta tra 1' uno
e r altra

, giacitura che le e valsa 1' appellazione datale dal

Soemmerring d' intermedia al coinunicante della faccia ed
all' acustico (1). Seml)ra a prima giunta che la maggior
porzione sorga dal niargine posteriore della protuberanza
anulare confluente coi processi del cervelletto nella midolla
allungata, ma levando la pia meninge ond' e avvolta , ap-

parisce sotto a nudo foggiata a modo di fettiiccia o piatto

cordone a fill insiem riuniti ascendente nella fossetta che
si nomina dalla prominenza che la limita dalla parte poste-
riore, ed e chiainata oliva. Ascendendo abbraccia il niargi-

ne posteriore suddetto , e vi aderisce, ed e assai dubbio
che nello aderirvi tragga a se una qualche libra , onde mal
saprebbesi convenire col Vieussens seguito da Serres , da
Foville e da altri (2) che 1' hanno originata dalla protube-
ranza o dal trapezio. Poco sappiamo intorno le sue radici

profonde e gli Anatomici sono oltremodo dissenzienti nello

stabilire con quale dei fasci della midolla allungata conven-
gono. Ciii vuole cogli anteriori , chi coi laterali , chi con
qiiesti e coi posteriori o semplicemente coi posteriori (3).

(1) Samuel. Tlioni. Soemmening de basi encephal. ec. Lib. III. Sect. VII.

§ 73, 74, 7.5, Goeltingae 1778.

(2) Vedi Vieussens op. cit. 1. c. - Vedi Anat. compar. du ceneau par E. R.

A. Serres Tom. prem. pag. 437. Paris 1827. - Vedi Trail(5 complel de 1' anal, de
la physiol. el de la patliol. du Svsl. nerveux cerebro-^pinal par Foville 1. par-
lie. A"nal. pag. 528, Paris 18 ii."

(3) Ho gii detto ciie Vieussens, Serres e Foville lianno originata la porzion

maggiore del facciale dal trapezio , il quale la condnnrhbe alle piramidi anterio-

ri ^ ma la si pu6 proscgnire facilmente nei mamuiali diimeslici altraverso di es-

so e riconosccre cbc non ba cbe rapporli di cunliguiti e die in vere di din-
gers! alle piramidi anteriori va verso i lali. Cario liell pel primo ba poslo che
il faceialc nascc dalle colonne lateral! della inidnlla allungata , e Hetius ba ag-
giunto che ba inlime connessioni col nucleo olivalc , particolarili^ , che non mi
e riusfilo di verificare. Molti hanno aniniesso che il facciale s' immerge nel cor-

po resill'ormc. Willis e Malacaiiie 1' hanno dcrlvalo dal calamus scriptorius, ed

alcuno particolarizzando di pit'i , anchc dal I'asrelto innonilnato. II Morganti solo

ha convenientemcnte valutata I' asscrzione di Malacarnc ed ha dcscritto con csat-

tczza la princlpale radice del nervo in discorso.
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L' osservazione mi ha appreso che sono in connessione coi

fasci olivali e raccolte in due fascetti, uno dei quali e

longitndinale , altro trasversale (Vedi fig. 2. Tav. 18).Questo
coirisponde. all' unica radice descritta dal Morganti (1) e

rappreseiita una listarella leggiermente arcuata in trasverso

suUa porzione anteriore del fascio olivale in corrispoudenza

del calamus scriptorius estesa fino alia linea o solco medio
di questo , la quale listarella e piu larga dell' altra, ed e

posteriore od interna. Per discoprirla convien levare la cor-

rispondente ganiba del cervelletto in un con la porzione

gaiigliare del quinto , allontanare ed asportare porzione di

corpo restiforme e di processi cerebellosi ad testes et ad
meduUam , sollevare il velo di sostanza spugnosa e di so-

stanza grigia come pure il fascetto rotondo del pavimento
del quarto ventricolo : allora e subito a nudo la listarella

o radice trasversa 5. fig. cit. Tav. cit. incombente sulla fac-

cia posteriore della porzione anteriore del fiiscio olivale an-

ch' essa a nudo , la quale listarella dalla parte inferiore va

via via aumentando di fibre provenienti dalla sottoposta

porzione di fascio olivale , e presso il solco medio del seno

romboidale o calamus scriptorius si apre a somiglianza di

pennacchio : la divisione superiore ed anteriore 6 asceude ,

la posteriore od inferiore 7 discende nell' anzidetta porzio-

ne del fascio olivale : fra queste due divisioni ve ne han-

no altre 8 che si approfondano nel solco mediano prefato ,

e si confondono nella commessura o decussazione situata in

questo solco : sembra che alcune fibre vadano a continuar-

si con le fibre della porzione anteriore del fascio olivale

del lato opposto.

L' altro dei fascetti sopramenzionati costituisce la radice

gracile 3, 4, la quale e longitndinale ed esterna e pro-

viene dalla parte posteriore dei tubercoli quadrigemini pres-

so la valvula magna cerebri dove pur nasce il nervo pate-

tico : segue i fascetti della porzione posteriore s ^ s^ s del

(1) Op. cit. pag. 450, 451, 460], 461. Vedi pure la fig. I, III della Tavo-

la che vi h annessa.
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fasclo olivale chiamata laqueus di cui fa parte , e discende

alia radice trasversale 5 lungo il lato esteino del processo

cerehelloso ad testes : c in relazione con la rispondente gani-

l)a del cervelletto e con la grossa porzione del quinto so-

pra cui passa. Airivata alia radice trasversa 5 vi si unisce

formando con essa un angolo acuto , superiormente ed in-

ternamente aperto , dalla quale unione risulta la fettuccia

o piatto cordone 1 , rajipresentante la maggior porzione del-

la radice, o niaggior radice del facciale. II descritto longi-

tudiiiale e piii sottile fascetto , o radice giacile non e sta-

ta clie io sappia menzionata da alcuno, quantunque ella

sia costante e facllissinia a vedersi, levata la gamba cere-

hellosa e la porzione gangliare del quinto, parti chela na-

scondono, procedendo nel prepararla dal ])asso all' alto. Sa-

ra pero chi vorra ricordarmi avere Carlo Bell ammessa una
medesinia origine per il facciale ed il patetico dalle colon-

ne laterali della midolla allungata, dal die egli poi argo-

nientava I' analogia di funzione dei due nervi stahilendo

clie il patetico era nervo respiratorio al pari del facciale.

Vero h cio , ma questo celelne autore ponendo clie 1' uu
uervo e 1' altro nascevano dallo stesso fascio della midolla

allungata non intese gia dire die le origini profonde del

facciale erano in parte dal medesimo luogo dal quale emer-

ge il patetico , ne conobbe in alcun modo la radice longi-

tudinale , come ognuno potra accertarsene leggendo la pa-

gina 238 della ~ Exposition du Systheme naturel des nerfs ~
traduzioue di Genest; ma voile significare contrariamenlc

alle opiiiioni allora ricevute die il facciale e il patetico

appartenevano amendue alle colonne lalerali della midolla

allungata ; e a quel che pare , anche a quella porzione di

queste colonne clie sopra ho chiamata lacpieus, ma non

condusse il facciale, ripeto, fino alle adiaceiize del jiateti-

co; perche credo che la radice longitudinale descritta non

sia stata fino ad ora conosciuta. La fettuccia o piatto cor-

done poi che nasce dal congiugnimento delle due radici

,

rappresenta la maggior porzione del facciale , la quale emer-

ge dalla fossetta olivale , si ripiega siil posterior margine

del ponte del Varolio, e vi aderisce pel tratto di alquante
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liiiee seuza pero prendere , a quanto sembra , alcana fibra :

dopo di cbe si fa libera, ed abbracciata dalla pia inadre si

restringe e convertesi in un tronco rotondo talor bipartito

e sempre fascicolato , il tronco del facciale, il quale in un
con r acustico cbe gli e posteriore ed inferiore, si porta al

meato uditivo intenio e lo percorre e non abbandona il

detto nervo cbe al foudo del meato. Ma fra I' acustico e

la maggior porzione discorsa stanno alquanti nervicciuoli o

fibre cbe vogliansi appellare, le quali non si saprebbe a

prima giunta a quale dei due nervi riferire , ma cbe ben
presto si scorge cbe appartengono al facciale di cui for-

mano la minor porzione ^ quella cbe dallo scopritore non
meno cbe dalla sua giacitura e stata cbiamata porzione

intermedia del Wrisberg.

Codesta porzione quantunque costante e sommamente varia

iiei diversi individui e in ambo i lati si pel numero dalle

fibre cbe la compongono, si per il luogo di sua apparente

origine, imperoccbe ora sembra provenire dal margine po-

steriore della protuberanza anulare , o dalle gambe del cer-

velletto , ora dalla estremita anteriore o base della midolla

allungata presso il nervo glosso-faringeo , ora da questa e

insieme dalla protubeianza con due , tre , quattro e talor

cinque fibre, le quali sono tanto meno grosse, quanto pin

lunnerose. II Soemmerrino' ba stabilito cbe sono maffiiiori

in numero ed in grossezza a destra die a sinistra (1) : su

di cbe non saprei veramente convenire, avendomi 1' osser-

vazione mostrate troppo spesse eccezioni a questa regola.

II loro modo di origine e sempre diverso, come il pi'eloda-

to autore noto, da quello della maggior porzione, avvegna-

cbe questa non nasce con sparse propaggini, ma conforma-

ta in un tronco , mentre la minor porzione offre i suoi fi-

lamenti nella origine a se invicem dissita (2). Questi sepa-

rati filamenti aderiscono ai due nervi frai quali sono sitiia-

ti , ma pill al nervo acustico e specialmente alia branca

(1) De basi cncephali ec. lib. cit. § 75.

(2) De basi encepb. I. c. Osserva pure nella Tav. 11. le letterc u Y.
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vestiholare di cui sembrano parte : sono pero affatto distinti

,

e si riesce, benche con qualche difficolta, a separarli : allora

prosegiiendoli per scoprirne le vere origini si antra in ope-

ra piuttosto difficile, che assai raro e per non dire impos-

sibile, che alcuno di quei filamenti levando la pia meninge
non si sradichi e tenga dietro alia membrana sollevata ; cio-

nonostante adoperando con la conveniente destrezza si ar-

riva a conoscere che una parte delle fibre componenti i

detti filamenti segue la direzione del tronco del facciale

( Vedi fig. 1. Tav. 18. ) aderendo alia rispondente gamba
cerebellosa ed alia parte esterna della fiissetta olivale, e

pervenuta alia base della midoUa allungata passa davanti

r inserzione delle radici piu anteriori del nervo glosso-farin-

geo , e sembra tendere ai fasci niedi o laterali, o immer-

gersi tra questi ed i restifiDrmi : lo che sarebbe in accordo

con r opinione del Foville (1); ma un' altra pavte segue la

branca vestibolare e penetra nei processi cerebellosi ad me-
duUam o fasci restiformi, come Gaedeschens, Bischoff, Mor-

ganti ec. lianno sostenuto (2). Non e pero improbabile, che

essa non faccia che attraversare codesti fasci ed abbia la

medesima destinazione dell' altra, e che la porzion luinore

od intermedia abbia la stessa origine, che osservammo nel-

la maggiore,.dai fasci olivali. Del resto quando anche tut-

ta intera la minor porzione derivasse dai fasci restiformi

,

o posteriori della midolia , non sarebbe abbastanza convin-

cente argomento per supporvi propriety diverse da quelle

della maggiore , e crederia un nervo distinto , un nervo

,

come alcuni hanno voluto , sensore , imperocche quando

cio si volesse ammettere , bisognerebbe pur considerare le

radici, che 1' accessorio del Willis trae dalla midolia allun-

gata , un neiTO aflatto diverso dall' accessorio niedesimo , e

bisognerebbe tenere che negli uccelli avesse totalmente cam-

biato natura , conciossiache nasce in questi dai fasci po-

steriori della midolia spinale.

(1) Op. cit. pag. 5-29.

(2^ Anat. del ganglio genicolalo in Ann. cit.-Encyclop. Anal. Tom. cil.
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Le due porzloui del facciale in un col nervo acustico

che s' incava in una doccia apposita per riceverle , si por-

tano esternamente ed in avanti, penetrano nel meato udi-

tivo interne, al fondo di ciii ahhandonano I' acustico per

entrare nell' acqnedotto del Falloppio e percorrerlo riunite

in un cordone rotondo , il quali; esce dal foro stilo-mastoi-

deo : alio ingresso nello acquedotto in corrispondenza del

sue hiatus o della parte anteriore ed esterna della chioc-

ciola subiscono esse una prima inflessione denominata gi-

nocchio del facciale , nella quale 1' Arnold ha segnalata una
intumescenza ganglioforme , il ganglio genicolare, ed alia

quale confluiscono i nervi petrosi superficiali. In questo tra-

gitto dalla base del cervello al ginocchio incontransi certe

particolarita sulle quali haniio questionato e tnttor questio-

nano gli anatomici e cui importa per il proposito nostro

cercar di chiarire. Queste sono le convenienze e i nessi

delle due porzioni fra loro e col nervo acustico, le conve-

nienze e i nessi delle due porzioni col ganglio genicolare

o per dir meglio se tale ganglio spetta ad amendue le por-

zioni o solo ad una ed a quale, e se realmente loro e pro-

prio : infine le connessioni o le origini del nervi petrosi

superficiali, la loro significazione, specialmente del niaggiore,

e i loro rapport i tanto coi fascetti del tronco del facciale sotto

il ginocchio quanto col ramo che forma il priucipale sogget-

to di questo discorso , vale a dire con la corda del tim-

pano.

Generalmente gli Anatomici descrivendo quel tratto delle

due porzioni che dalla base del cervello si estende al gi-

nocchio del facciale asseriscono ch' esse rimangono distinte

,

e non s' inviano mutualmente fibre , e se talora ne ha luo-

go uno scambio , e di una o due fihrille (1). L' osservazione

mi ha mostrato non essere la cosa tanto semplice ne insi-

gnificante come alcun potrebbe credere dietro il picciol

cenno che ne fanno gli Scrittori di Neurologia , Tna piii

complicata ed im[)ortante di quel penserebbosi, ora massi-

(1) Encyclop. Anal. Torn. IV. pag. 397.
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mamente che non pochi veggono nella porzlon minore od
intermedia del Wrisl)erg 1' analogo delia radice posterlore

di un nervo spinale. Mi vano per descriverli di una pre-

parazione eseguita sul lato sinistro di uri giovane individuo

nel quale tali nessi erano assai cospicui e ben sviluppata

la minor porzione e piu die nel lato opposto. AUontanan-
do le due porzioni fra loro e insiem dal nervo acustico, co-

me nella fig. 3. Tav. 18. e state rappresentato , troviamo

che la porzion maggiore x poco dopo la sua uscita dal cer-

vello manda i due esili filuzzi I alia miuore od interme-

dia t, u , V. Questa si compone di tre princlpali filamenti

o fascetti ,
1' anteriore y , ed il posteriore t dei quali sono

molto pill sottili del medio u che e per cosi dire il fascet-

to maestro : i quali tutti fascetti incainminandosi verso il

uieato uditivo interno si vanno con le varie propaggini che

mettono , anastomizzando insieme e formano un fascio ples-

siioso. II fascetto posteriore t, dopo avere ricevuta una
fiJira dal fascetto maestro si fonde in questo stesso vicino

air ingresso nel meato uditivo interno ; ma il fascetto an-

teriore V rimane distinto fino al ginocchio del facciale e

semhra come una cosa a parte e direi quasi il fascetto in-

termedio alle due porzioni e in pari tempo il principal mez-
zo di lor legame. Dapprima questo fascetto 8 si divide in

tre fill, lino dei quali die e infcriore , si congiugne al fa-

scetto maestro; gli altri due rimangono distinti , e fra loro

si anastomizzano , e il posteriore invia una fibra che s' In-

corpora nel fascetto maestro , dove a questo si addossa il

fascetto t per unirvisi. Gli anzidetti due filamenti nel pun-

to di loro anastomosi ricevono i sopraindicati due filuzzi 1

dalla porzion maggiore x del facciale : dopo di che conven-

gono in un solo filamento o fascetto Iiigrossato di alcnne

fibre prese dal fiiscetto maestro. Nel pnnto di quest' addi-

zione la porzion maggiore del facciale manda i due altri

filuzzi 2 alia porzion minore , il posteriore ed interno dei

(juali si annette al fascetto maestro e 1' esterno al fascetto

anteriore. Questo nello ingresso al meato uditivo interno

getta alcuni filuzzi anterionucnte e posteriormente, i quali

in un col tenue lilo prcso dalla porzion maggiore compon-

T. IV. ")6
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gono il plessetto 3, 4, giacente sulle porzioni niaggiore e

ininore del Hicciale , ed attignente la Ijranca vestibolare del

nervo acustico r, i\ Dal plessetto 3, 4 escono i filuzzi 6,

7, clie si veggono tagliati ed erano nervicciuoli vascolari

spettanti ai vasi sangniteri della regione che sono stati le-

vatl : oltre qiiesti ne escono altri dalla |)arte posteriore ed

esterna che lianno rappoito coi rami di anastomosi con

r acustico dei quali in appresso, e si uniscono al fascetto

maestro. Nel meato uditivo interno poi il fascetto anterio-

rc si divide in tie filamenti, iino dei qnali va alia porzion

maggiore e gli altri due al fascetto maestro. Entro il me-

desimo nieato la porzion minore di laterale e posteriore che

era alia maggiore, vi si soprappone, e le due porzioni ade-

riscono piii intimamente fra loro. Cercando separarle in pez-

zi tratti fuori di sito a macerati in una soluzione acquosa

di acido azotico ho potuto convincermi, che 1' adesione non

e per semplice cellulosa, ne consiste in un semplice accol-

lamento, come i piii dicono, dei fili nervei delle due por-

zioni. Ordinariamente ini fascetto della maggior porzione

s' immette trai fascetti della minore , dalla quale riceve una

o piu fibre : allontanate poi hinc inde le due porzioni si

trova quasi sempre che uno o piii fascetti della porzion

maggiore si avvolgono attorno la minore^ la quale pure non

di rado accoglie dall' altra, e da talora in cambio un qual-

che filuzzo di modo che le due porzioni della base del cer-

vello al ginocchio del facciale od al ganglio genicolare, quan-

tunque distinte, non possono essere isolate senza una note-

vole lacerazione di fibre. Siffatta disposizione e, come ognun

vede , assai poco favorevole alia opinione del Gaedeschens (1)

e del Bischoff (2) sostenuta , non ha guari , dal Morganti

,

dal Cusco e dal Duchenne (3) che le due porzioni del fac-

ciale non sono punto diverse dalle due radici di un nerve

spinale o del trigemello , raffigurando nella maggior porzio-

ne la radice anteriore , nella minore la posteriore. Ma le

(1) Nervi facialis physiol. cl patliol. Dissert, inaiignralis. Heidelbergac 1832.

(2) Commenlalio de nervi accessorii Wiliisii Aiiat. et Physiol. Drarastadii 1832.

(3) Vedi le opere citale di qiicsli Ire ultirai Atitori ec.
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due radici di uri nervo spinale, o quelle del trigemello non
comunicano tra loro prima del gariglio , nel quale poi soli

entrauo , come a tutti e note, i lascetti della radioe poste-

riore , o della giossa poizioue , trattaudosi del trigemello , e

non e che oltre il ganglio clie le due radici di un nervo
spinale fuse insieme cominciano a spargere fili alle parti

cui sono destinate : ond' e die sotto questo rispetto 1' aua-
logia delle due porzioni del facciale con le doppie radici dei

nervl s[)inali non regge. Si potra ohiettare che negli animali la

distinzione delle due porzioni e tale , die anzi puo dirsi sepa-

razione perfetta : convengo, ma un qualche filuzzo va sempre
dair una all' altra porzione; e colore, che hanno avuto ricorso

air anatomia dei niamiuali domestici per comprovare la discor-

sa analogia, non dissinuilauo il fatto. La descritta disposizio-

ne poi, secondo ho osservato, e costante salvo alcune varie-

ty che la rendono piii o meno coinplicata od espressa.

Scostando le due porzioni del facciale dall' acustico ap-

pariscono i nessi che passano frai due nervi. Questi nessi

sono costanti e a torto il Ducheune (1) li ha posti, non
ha molto, in diibbio scrivcndo non essere comprovatl. Lo
che e in contradilizione con la storia anatomica di questi

nessi , che ci racconta averli osservati e descritti lui Bre-

schet, uno Swan, un Arnold , un Cruveilhier, un Blandin,

un Valentin, ini Morganti, e ci dice bastar occlii e un po'

di destrezza per discoprirli ed accertarsene. Consistono In

due anastomosi una interna, altra esterna : la prima e for-

niata dal filo 9 fig. 3 Tav. 18, die senibra come rudlcato

nella branca vestibolare , e dai due fili 7,8, della minor
porzione, i quali fili 7, 8, 9, convengono in 10, dove si

scambiano alquante sottilissime fibre che si decussano, do-

po di che quel fili non piii genuini si riconducono, il se-

gnato 11 continuazione dei fili 7,8, alia porzion niinore

,

il segnato 12 continuazione del filo 9 alia branca vestibo-

lare : r altra anastomosi e formata dal filo 13, il quale

mette in comunicazione la branca vestibolare col ginoccliio

(I) Op. cit. I. c.
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del faccialc , e cio die pii'i rileva, col ganglio genicolare

1 .")
: codesto filo iion potrehbe essere consideiato una ]>io-

dnzioiic del filo 1 2 ,
jieiclie qiiesto e uuito ad mia provin-

cia pill iiifeiiore del fascetti della branca vostibolare, men-
tre r altro e in coiniessione con una |>rovincia pin supe-

riore. Cliiaro c dall' esposto , clie lo descritte anastoniosi

lion esistono die tra la branca vestibolare e la poizion mi-

noie : la branca della clilocciola e la porzion maggiore del

I'accialp non vi partecipano , annotazione cli' era gia stata

fatta dall' Arnold, dal Valentin e dal Morganti.

Com' e facile la diniostrazione di tali anastoniosi , altret-

tanto lie e difficile 1' interpretazioiie. Sarebbe assai comedo
tenerle con il Longet (1) semplici accoUanienti , secondo ei

si esprime, di fili nervei ; ma questo niodo di considerare ha

incontiato molte opposizioni. L' Arnold ha o{)inato, che il file

anastoniico 13, clT egli lia veduto anche doppio, vada piut-

tosto dal ganglio genicolare alia branca vestibolare di qiiel-

lo che proceda da questa , e sia una produzione dei nervi

petrosi superficiali , od un filo sinipatico, e lo paragona ai

filuzzi ch' egli stesso ammette tra il ganglio sfeno-palatino

cd il nervo ottico , o tra qnesto nervo ed il ganglio ot'tal-

mico conforme le osservazioni di Tiedemann (2). II Valen-

tin senibra inchlnato ad accettare una siffatta maniera di

vedere, ed aggiugne die quei fili anastomotici altro forse

non sono che alquante fibre o della porzion niinore del fac-

ciale raccolte fin dalla origine nei fascetti della branca ve-

stibolare, o fibre di questa fin dalla origine confuse nei

fascetti della puizion minoie, le quali fibre si vanno sepa-

rando dal nervo cui sono straniere per recarsi al nervo cui

spettano , e produrre cosi le anastoinosi descritte (3). II

Morganti finalinente sen vale come argomento appnggiante

r opinioiie , che la minor porzione e simile alia radice po-

steriore di un nervo spinale, e la radice sensifera del fac-

(1) Op. cit. pajj. W.).

(2) Frid. Arnoldi Tab. Anat. fasc. II. Tab. V. (ip. vigesima N. 4. fiaiiii ad
nerviim acusticiim.

(3) Op. cit. Tom. cit. pas. 3d'J.



Sulla Corda del Timpano 445

ciale, e cosi non trova egli niente di straordlnario, clie la

biaiica vestibolare anastoniizzi con la poizioii niiiiore,e vi-

ceversa (1). Ma cio incoutra una grave dilficoUa, ed e, clie

quando anche fosse provato die la porzion minore avesse

le stesse proprieta delle radici posteriori dei nervi spinali,

rimarrebbe sernpre a provarsi die un nervo di sensibilita

speciale piio convertirsi in un nervo di sensibilita generate

e per converso , o in altri termini die 1' un nervo puo te-

ner luogo o far le veci dell' altro : lo cbe stando agli espe-

riinenti fisiologici e cliirurgici torna impossibile , conciossia-

che irritati 1' olfattorio ,
1' ottico , 1' acustico negli animali

non generano a siinilitudine dei nervi tattili dolore, e lesi

e tagliati detti nervi nell' uomo rispondono altrettanto,e sol

risvegliano la sensazione die loro e esclusiva , come ne fan-

no fede p. e. le masse luminose che crede veder colui al

quale fu estirpato il bulbo dell' occbio : da poi prova con-

vincentissima die questi nervi non producoiio die speciali

sensazioni e che non possono convertirsi in nervi di sensi-

bilita tattile e viceversa, 1' elettricita la quale potendo agi-

re sopra tutti egualmente, non li eccita a produrre la me-
desiina sensazione , ma ciascuno produce la sua propria

;

end' e chiaio che questi nervi si differenziano modalinente

fra loro, differenza intorno cui 1' anatomia non ci ha a V(-

ro dire mostrato ancora niente di positive, ma die la fisio-

logia rende indubitata. Le anastomosi dunque die la branca

vestibolare fa con la minor porzione del facciale, indicar

non possono che questa e nervo di sensibilita generale co-

me la radice posteriore di un nervo spinale, e hanno ad

avere un' assai diversa significazione : tutto al piu le ana-

stomosi che fa la porzion minore con la branca vestibola-

re , quando detta porzione fosse veramente nervo sensore

( cio che non e dimostrato da alcun esperimento, ne da

alcun fatto patologico ) indicar potrebbero il rinnovamento

in piccolo di un' anomalia , che veggiamo in grande nei ra-

mi linguali del quinto e del glosso-f"aringeo , dove le fibre

(1) Op. cit. pag. 494 fino al 501.
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gustatorie non piii raccolte in im nervo distlnto a soml-

glianza di quelle dell' ottico , dell' acustico e dell' olfattoino

souo intiuiainente confuse con fibre di sensihilitu genera-

le, le quali oltr'essere tattili agiscono pure negli atti organi-

ci dei molteplici organi secretori tanto annessi die propri

air appaiecchio dell' organo del gusto, onde qui non vi

avrebbe che una semplice sovrapposizione di un nervo di

sensibilita speciale ai nervi tattili dell' organo specificamen-

te sensoriale , e del suo appareccbio. Ma sembra piii pro-

babile , clie le fibre , che dalla porzion minore vanno alia

branca vestibolare, altro non sieno cbe 1' indizio di un ner-

vo vestibolare accessorio proveniente dal facciale , come in

certi pesci cartilaginei , perche accidentalmente comrnistovi;

lo cbe consente con l' opinione del Valentin surriferita, il

qual viiole cbe tali fibre non sieno gia della porzion mi-

nore , ma die accidentalmente fin dalla origine confuse con

le fibre di questa , appartengano alia branca vestibolare : a

cio potrebbesi aggiugnere, cbe siccorae dalla porzion mi-

nore emanano alcuni nervicciuoli vascolari, i quali certa-

mente presiedono ad atti organici , cosi forse le dette fibre

alia branca vestibolare aver potrebbero ancora quest' altra

significazione. Alia qiiale congettura da , a parer mio , non
piccol peso considerare che il facciale per mezzo del suo

ramo alia fenestra ovale somministra ramuscelli al vestiJjolo

i quali non possono certo essere dati per 1' audizione , ben-

si per le funzioui organiche della parte. Rispetto poi ai fili

anastomotici cbe la branca vestibolare invia alia porzion

miiiore non die al ganglio geiiicolare, non vi ha dubbio

che tali fili, quantunque compresi nei fascetti di detta bran-

ca , vi sieno stranieri e sieno propri delle indicate parti;

e non e in oltie iinprobabile che la fibra per cui la bran-

ca vestibolare anastomizza col ganglio genicolare, proven-

ga da questo , o dai nervi petrosi superficiali che vi sono

annessi , conformemente ha opinato 1' Arnold , conciossia-

che il filameiito , cui detta fibra appartiene ,
quantunque

biancastro, si differenzia dal colore dei filamenti vicini, e

ricorda quello di certi ti'atti del tronco del simpatico , e

dei nervi splancnici nei quali entrano per la via dei rami
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communlcanti molte fibre dei nervi spinali. Lo persuadono
poi e il congiii{^nersi che fa quella fibra col ganglio Jieni-

colaie, e la natura di questo e il non raro svilupparsi di

altri gangli sia nella branca vestibolare, sia nel punto dove
confluiscono i rami di anastomosi col facciale,e finalmente

la lion equivoca esistenza di certo numero di fibre nervee or-

ganiclie riei nervi cerebro-spinali , ed in particolare nella mi-
nor porzione , le quali al ginoccliio del facciale banno il loro

centre nel ganglio genicolare, siccome lo prova 1' osserva-

zione microscopica diretta. Ma comunque sia la cosa, ognun
vede che dalle anastomosi fin ora discorse non puo trarsi

argomento atto e valevole a comprovare 1' analogia della

minor porzione con la radice posteriore di un nervo spina-

le , ne tampoco tradurre da esse un potere sensorio al fac-

ciale. Errerebbe in fine chi ad imitazione di certuni cre-

desse, che simili anastomosi fossero date per le simpatie

esistenti tra le parti cui si distribuisce il facciale e 1' orga-

no deir udito, sendo che queste simpatie non sono spiega-

bili che per azione reflessa.

II ganglio genicolare trovasi sull' angolo anteriore del gi-

nocchio del facciale, ed ha per non pocbi avuto una esistenza

dubbia, anzi alcuni si sono fatti a negarla come il Cru-
veilhier (1) ed il Longet (2). E per verita qnesti autori ne-

gandola nou banno avuto tutto il torto , poiche non rare

volte riesce nell' uomo problematica. L' osservazione mi ha
scoperto, che detto glanglio esiste costantemente ben espres-

so nel feto , nei bambini , nei giovanetti : negli adulti poi

sembra che la sostanza gangliare niinori, e talora non si ha
che un plesso od almeno non si ottiene preparato che sot-

to quest' apjiarenza , di modo clie direbbesi piuttosto un
plesso gangliofornie che un ganglio. Gli anatomici lo dico-

no triangolare, figura die per quanto parini non gli e pro-

pria, ma viene determinata dai fili del grande nervo pe-

troso superficiale. Ogni volta che sono riuscito a discoprir-

(1) Anat. descript. par Cniveilliifr ec. Tom. sec. pag. 405. Bruxel. 1837.

(2) Op. cit. Tom. sec. pag. 4 J 3.
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lo iietto , mi SI e presentato ora reniforme , ora presso che
ciicolaie, ora con qnesta forma piii iin' appendice insimia-

ta neir apertura dell' anpolo descritto dai fill superiore ed
int'eriore del menzionato grande nervo petroso : piu spesso

pero mi h apparso reniforme , e come tale 1' ho delineato

in 15, fig. 3. Tav. 18, in c, fig. 7. Tav. 20. E piuttosto pia-

no che rigonfio e di una tinta grigio-rossastra. Qnando si

cerca di vedere con quale delle due porzioni del facciale e

connesso, si trova che lo e principalmente con la minore :

dico principalmente poiche non manca mai una qnalche

fihra della maggiore che dalla parte interna vi passa den-

tro. Qnesta coimessione del ganglio particolarmente con la

porzion minore fu dapjirima conosciuta da Gaedeschens e

da BischofF, ed e stata in appresso confermata da Barthold,

da Cusco e da Morganti , il quale si e valso dell' anatomia

comparata per rendere piu evidente simile connessione

,

conciossiache nei mammiferi come la porzion minore , il

ganglio genicolare e piu distinto e svilnppato, e spesso tro-

vasi separato dalla porzion maggiore e lungi dal ginocchio

o non su questo, e in attenenza solo con la minor porzio-

ne. La quale connessione del ganglio genicolare con la mi-

nor porzione e indipendenza quasi assoluta dalla maggiore

formano poi per i citati Autori luio dei piu validi aigo-

menti a sostegno della loro opinione , che cioe la porzion

minore sia analoga alia radice posteriore di un nervo spi-

nale , la radice sensifera del facciale , avendo essi il ganglio

in discorso per identico ai gangli spinali. Ma 1' interpreta-

zioue di questo ganglio e stata un soggetto e lo e anche

attualmente di gravi controversie, dalle quali oltre 1' enun-

ciata sono nate diverse sentenze : una e ch' esso apparten-

ga al grande nervo petroso superficiale e sia una dipenden-

za della brauca mascellar superiore del trigemello : altra e

che sia uno di quei gangli sviluppantisi nel punto di imio-

ne delle radici del simpatico procedenti dai nervi cerehro-

-spinali per prodm-re il tronco , o come dicono cordone li-

mitrofo del simpatico stesso, opinione sostenuta dal Muller (1).

(1) Manuel dc Physiol, par Muller Tom. prein. pag. 530.
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Quamlo si poiiderano tiitte le circostanze sembra che que-

sta opiiiione sia la piii prohaljile. Oia sopra notai che le

anastoinusi fra le due porzioiii del iacciale aiicora situate

entro il cranio ed il meato uditivo interne ostavano ad am-
mcttere la sij;iiificazione che la porzion minore fosse 1' equi-

valente della radice posteriore di lui nervo spinale : afigiu-

gnero che la porzion minore arrivata al ginocchio del fac-

ciale non tutta entra nel f^anj^lio genicolare , ma senipre

un qualche fdo fugge di entrarvi , il quale poi si reca ra-

dendo 1' anteriore e interno lato o la faccia interna del gan-

glio al grande nervo petroso snperficiale , oppure alia por-

zion maggiore : simile contingenza non veggiamo mai pei

gangli spinali , in ciascuno dei qnali entrano tutti i fascetti

della radice posteriore che vi spetta , ne concorrono prima

del ganglio alia composizione di alcun nervo : vi ha di piii

che la sostanza del ganglio genicolare e cosi poca che non
tutti vengon da essa abhracciati i fascetti della minor por-

zione , e rimangono scoperti dalla parte interna e veggon-

si discendere senza subire un notevole cambiamento di di-

sposlzione , quantunque uniti alia rete nervosa compresa

nel ganglio; un altro argomcnto in disfavore dell' analogia

coi gangli spinali e 1' osservare soventemente una qualche

fibra della porzion maggiore penetrare nel ganglio stesso

:

non e mai che alcuna fibra dellc radici anteriori dei nervi

spinali peneti'i nei gangli delle radici posteriori \ nia si po-

ti'ebbe obbiettare che la fibra data dalla porzion maggiore

al ganglio non e che una restituzione delle fibre che la

porzion maggiore stessa prese dalla ininore nel meato udi-

tivo interno : alia quale obbiezione da risposta 1' anatomia

comparata addimostrante che in quei mammali nei tpiali le

due porzioni sono affatto distinte , e poco o nuUo e lo

scanibio delle fibre tra loro prima del ganglio, ha pur so-

veute luogo I' indicate nesso tra questo e la porzion mag-

giore , e la fibra per cui si effettua non si trova continua

con le fibre che la maggior porzione ha in antccedcnza ri-

cevnte, o pu6 avere ricevute dalla minore: a questi argo-

menti vuolsi in fine aggiugnere 1' annettersi dei nervi pe-

trosi superficial! al ganglio, e lo svilupparsi die questo fa

T. IV. 57
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con un' appendice entro 1' angolo descritto dal fili del mag-
giore dei detti nervi; jiarticolarita tutte clie non si verifi-

cano mai pei gangli spiiiali e clie smcntiscono 1' analogia

che alcuni hanno veduta tra questi gangli ed il genicolare.

In quanto alia opinione che il ganglio in discorso sia una
dipendenza della branca masceilar superiore del tiigemello,

essa e troppo inverosimile perche vi spenda intorno molte

parole. Quando anche fosse provato che il grande nervo pe-

ti'oso superficiale 6 pnraniente formato dalle fibre della no-

niinata branca masceilar superiore , che hanno attraversato

il ganglio sfeno-palatino , resterebbe sempre difficile inten-

dere perche solo questo nervo e non gli altii due , il nii-

nore e 1' estei-no , che pure hanno connessione col gangho
non abbiano anch' essi dovuto concorrerne alia formazione:

non vi e motivo perche il solo grande nervo petroso super-

ficiale abbia avuto ad avere un tanto privilegio. Ma questo

nervo e lungi dalf essere composto da prette fibre di det'

ta branca, che anzi questa ne contribuisce il minor nume-
ro , come piu avanti appariri. Resta 1' opinione del Muller

clie qualifica il ganglio genicolare un ganglio della porzione

craniale del simpatico ; opinione essa pm"e a non pochi pa-

ruta di difficile intendimento , e contrariata dalle seguenti

obbiezioni. E stato posto innanzi che i gangli del simpati-

co rare volte sviluppansi sui nervi cerebro-spinali , e che

qviando ha luogo una simile contingenza , esiste sempre im
altio ganglio superiore piu vicino al centro nervoso , il gan-

glio della radice posteriore se si tratta dei nervi spinali

,

il ganglio della radice analoga alia posteriore di questi ner-

vi se si tratta dei cerebrali; che quando pure avvenga che

non vi abbia che il ganglio simpatico , come avvien talora

nel glosso-faringco nel quale puo mancare il ganglio di

Ehrenritter e di Muller, ed esservi il solo ganglio petroso

che e il ganglio simpatico di detto nervo, bisogna crede-

re ad una fusione dei due gangli in uno ; che se cio non

fosse resterebbe inconcepibile come un ganglio del simpa-

tico aver dovesse le sue radici immediatamente radicate

neir asse nervoso e che quando il genicolare fosse im gan-

glio simpatico , sarebbe il primo ganglio di tal genere in
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diretta ed Immediata connessione con 1' asse indicate. Que-
ste obl)iezioni si prcsentano verarnente con molta imponen-
za, tuttavolta penso non abbiano tanto valore da smentire

r opiiiione Mullerana, anzi ho fiducia che per le seguenti

coiisiderazioni debbano riuscire di nessun momento. Comin-
cero dair osseivare che 1' essere nn ganfrlio siinpatico pie-

ceduto da uii ganylio analoj;o n'^Vi s[)inah presuppone una
radice sensifera nel nervo coi fascetti del quale il gangho
siinpatico e in connessione. Per le ragioni superiormente

addotte noi non possiamo animettere nel facciaie una ra-

dice sensifera, e la porzion niinore od intermedia del Wris-

berg, che e stata creduta tale da alcuni anatomici, non ne
ha i caratteri, concesso anche che verarnente venisse dai fa-

sci posteriori della niidolla allungata
, perche il nascer da

questi fasci non sempre include 1' idea di una radice sensi-

fera, come lo prova il nervo accessorio del Willis che ne-

gli uccelli deriva dai fasci posteriori della midolla spinale.

Ecco perche il ganglio genicolare significato un ganglio sim-

patico non e prececiuto da un ganglio simile agli spinali.

Per la medeslma ragione non si potrebbe accogliere il so-

spetto, che un ganglio di tale natura si fosse fuso nel gan-

glio genicolare, perche ripetiamolo non vi ha 1' analogo di

una radice spinale posteriore. Ma e facile anche spiegare

perche il ganglio genicolare come ganglio simpatico ha le

sue radici in connessione immediata con la midolla allun-

gata : egli e perche si e sviluppato sopra un nervo moto-

re. Un tempo credcvasi che il simpatico fosse alTatto indi-

pendente dai cervello e dalla midolla spinale, e che i fill

pei qnali esso comunicava coi nervi cerebro-?|iinali , prove-

nissero da' suoi gangli. Ulteriori osservazioni hanno dimo-

strato che questa indipendenza del simpatico dai centi'o ner-

voso non e assohita , imperocche se non si pno negare che

dai gangli simpatici vengono fibre che ai detti nervi si ag-

giungono , non si pno nrnien negare che fibre venute dai

nervi spinali e cerebrali s' immergono nel simpatico o nei

suoi gangli e ne formano altrettante radici. In nessun luo-

go la cosa e piu dimostrabile che nella porzione toracica

del tronco di questo nei-vo : i rami communicanti che rap-
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presentano le dette radici, hanno quivi per la maggior par-

te un color bianco, e appartengono indubitataniente alle

due radici dei iiervi dorsali, ed il Mayer lia seguito le fibre

che conipongono questi rami comnuinicanti fino alia midol-

la spiiiale, contiimitu jnir da me verificata , or sono die-

ciotto anni, in una serie di preparazioni clie si conservano

nel Museo Anatomico alle mie cure affidato , intese a par-

ticolarmente mostrare i nessi del simpatico con le dopj)ie

radici dei nervi spinali. Ma se pei rami conuimnicanti i

gangli del tronco del simpatico sono non altrimenti che gli

spinali in immediata connessione col centre nervoso, segue

che non vi abbia ad essere niente di eccezionale che il ganglio

genicolare definito per ganglio simpatico sia immedialamen-

te radicato per le fibre che ha dal facciale nella midolla

allungata , essendo stile dei gangli sinipatici avere un sif-

fatto radicameuto. Ma questo innnediato radicamento nel

centro nervoso si effettua piu particolarmente per le fibre

contribuite ai rami communicanti dalle radici anteriori die

per quelle date dalle radici posteriori^ poiche vi ha 1' in-

termcdio del ganglio spinale, dal quale, potrebbe pur anche

credere alcuno , originassero se non in totalita, alaieno in

parte tali fibre. Lo che consente assai bene col proposito

nostro : certamente il tacciale e 1' analogo di una radice

spinale anteriore, e i fiiscetti della minor porzione per le

ragioni allegate sopra non possono che far parte di esso

,

come deir accessorio del Willis nessuno dubita facciano par-

te i fascetti, qnaiitun([ue distinti, che 1' accessorio stesso

riceve dalla midolla allungata , tanto simili a quelli che det-

ta minor porzione costituiscono. Come parte del facciale i

fascetti della minor porzione non possono rappresentare se

non le fibre , che le radici anteiiori dei nervi spinali dan-

no pei rami communicanti ai gangli del tronco del simpa-

tico ; e cosi definiti i fascetti della minor porzione, viene

necessariamente, che il ganglio genicolare come ganglio sim-

patico debba per essi che sono sue radici , trovarsi in im-

mediata communicazione colla midolla allungata. Per queste

considerazioni cade diuique la piuttosto iimnaginata che ve-

ra eccezione veduta da alcuni uell' immediato radicamento
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delle radici del ganglio genicolare ritenuto per un gaiiglio

siin[)atico nell' asse nervoso ; anzi di phi vienc diinostiata

la necessity di simile radicamcnto in pari tempo die ab-

biamo un ulterlore inotivo per conlerinarci nolla data si-

gnificazione dei fascetti delta porzion minore. Ma alcuno

diia, che i gangli del tronco del simpatico liaiino fibre da

ameridue le radici dei nervi spiiiali , le quali fibre iormano

un fascetto motorio e sensorio ad un tempo: convengo, e

dico che se ci6 e generalmente, non e sempre. II nervo

sottoccipitale va talora sprovvisto della radice posteriore, e

necessariamente il ramo che invia al ganglio cervicale su-

periore del simpatico , non puo venire die dall' unica ra-

dice die lo rappresenta, ed e 1' anteriore : se il detto gan-

glio fosse partito in cpiattro corrispondenti ai quattro ner-

vi cervicali superior! , come e stato qualche volta osserva-

to , il ganglio superiore non avrebbe die una radice moto-

ria a somiglianza del genicolare ; e quando la porzion cer-

vicale del simpatico percorresse come negli uccelli il cana-

le deir arteria vertebrale , noi avremo questo ganglio supe-

riore sul tronco del nervo sottoccipitale, ed avremo rij)etute

tutte le circostanze die ci preseiita il ganglio genicolare : cio

che puo essere per anomalia nel sottoccipitale, avviene co-

stantemente e normalmente sul ginocchio del fiicciale. Non
e dunqiie essenziale

,
quantunque ordinario , die un gan-

glio del tronco del simpatico riceva fibre sensifere pel

ramo comunicante che procede dal nervo spinale cui esso

ganglio corrisponde , che possono venirgliene d' altjonde , a

nella citata anomalia ve ne porta il vago ed il glosso fa-

ringeo : al ganglio genicolare poi ne puo somministrare que-

sto viltimo nei-yo, ma soprattutto la branca niascdlare su-

periore del quinto mediante il nervo vidiano, o il grande

nervo petroso superficiale.

I nessi del ganglio genicolare col nervi petrosi superfi-

cial! sono della massima importanza , siccome caratteristica

di ganglio simpatico. Dei tre nervi petrosi superficial! il

grande ed il piccolo trovansl costantemente annessi al gan-

glio , nientre 1' esterno o vascolare di Bidder suol essere

unito quando all' uno
,
quando all' altro, ma piu ordinaria-
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mente al piccolo del detti nervi. Un tempo fu creduto clie

i nervi pelrosi supeificiali si recassero al facciale , ma og-

gigiorno si tiene die invece ne provengano, e siano origi-

nari del ganglio genicolare. Repnto queste due opinioni

concilial)ili, massimamente pel grande : per il piccolo puo

esservi esitanza. Certameiite qnosto lia sue ladici nel gan-

glio, e le fibre, clie prende dal ncrvo tinipanico del gios-

so-faringeo , sembiano andar piuttosto verso il ganglio otico

clie verso il genicolare , onde si rimane sospesi se codesto

ganglio per tale via riceva veiamente fibre sensifere. Ma
cio che e dubbio pel piccolo, non lo e pel grande. Qiie-

sto nervo si trova costantemente coniposto di due fascetti

uno dei rpiali e snperiore, l' altro e inferiore, fascetti fa-

cilmente dissociabili, e risolvibili ciascuno in due o tre

fili. II primo ( Vedi fig. 4, fig. 6 Tav. 19 ) e radicato tanto

nella porzion maggiore che minore del facciale , ed ha qual-

che fibrilla annessa alia faccia posteriore del ganglio : indu-

bitatamente questo fascetto proviene dalle indicate porzio-

ni : il secondo partito in due o tre filuzzi si unisce al gan-

glio, ma non iiiteramente, che una parte di esso va al gi-

nocchio e discende pel tronco del facciale ( Vedi fig. 6

Tav. 19 ). Questo fascetto mostra veramente un incesso re-

ti-ogrado , e piuttosto che uscir dal facciale e dal ganglio

genicolare vi entra, e la sua provenienza non puo essere

che dal ganglio sfeiio-palatino o dalla braiica inascellare su-

periore del trigemello, perche deve costituire la radice sen-

sifera del ganglio genicolare ; e siccome nel cammino che

percorre per giugnere a questo ganglio si associa niolte

fibre organiche , cosi in un con le fibre sensifere conduce

quest' altra qualita di fibre a riunirsi nel ganglio genicola-

re medesimo. Pel quale fatto nel ganglio genicolare si ve-

rificano tutte le condizioni anatomiche volute dall' Arnold

,

e dal Longet nei gangli simpatici degli apparecchi degli

organi dei sensi situati nella testa ,
quali sono il ganglio

oftahnico, lo sfeno-palatino , T otico , il sottomascellare e il

sottolinguale. Codesta analogia smentisce, secondo che av-

viso , completamente 1' opinione che il ganglio genicolare e

simile ai gangli spinali , e gli da 1' ultimo tratto di ganglio
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slinpatlco. II quale gangllo poi ripcte uno di qne]li del

troiico gaiiglioiiare , e i tratti intergaiiglionici pei quali si

unisce con gli altri gangli della porzione craniale del sim-

patico debbono vedersi nei nervi petrosi snperficiali , ma
fino ad un certo punto , poiche al niaggiore di questi ner-

vi sono aggiiuiti, o soprapposti altri elenienti che presiedono

ad atti voiitivi.

Dal margine od angolo, come alcuni dicono, inferior

posteriore del gaiigiio genicolare, escono due o tre fascet-

ti die insiem col lilaniento clie viene dal fascetto inferiore

del grande nei-vo petroso su|)erficiale si gettano nel tronco

del facciale e 1' ingiossano. Questo tronco percorre 1' ac([ue-

dotto del Falloppio maiidando molti fili alle cellule mastoi-

dee , alia fenestra ovale, al nmscolo stapedio, e poco so-

pra il fore stilo-mastoideo mette la corda del timpano. Tut-

ti questi fili non altrimenti clie altri cli' esso da nella fac-

cia ad organi gliiandolosi , ed alle arterie, meritano consi-

derazione, iniperocclie il facciale e iiervo eminentemente
motore di motiliti volitiva, e gl' indicati fili spargonsi in

parti sottratte all' iinpero della volonta, e non esercitanti

clie finizioni organiche. Simile circostanza armonizza con la

significazione data al ganglio genicolare e alia porzion mi-

nore , ed e forse dai fascetti ch' escono del ganglio e si

gettano nel tronco del facciale , che questo nervo al poter

motore volitivo si aggiugne un potere anche autoniatico

,

ed organico : nella quale supposizione non avrebbe la porzion

minore cosi stretti confini , come lia preteso il Longet chia-

mandola dalla sua principale distriljuzione , cb' egli ba potu-

to conoscervi, nervo motore tinipanico (1), ma li avrebbe

molto piu estcsi. E li ba certamente, imperoccbe e omai
provato die una parte dellc fibre che vengono dal ganglio

genicolare , entrano a comporre la corda del timpano. E
qui o Signori, crederete abbia fine questa lunga digressio-

ne , pero tanto legata al precipuo argnmento di questa scrit-

tura , ma cbieggo indulgenza aiicbe per un momento , che

(1) Op. cit. Tom. cil. pag. ill.
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prima di venire alia composizione della corda prefata con-

vienmi consiilcrare le anastoinosi iniportantissime tra il fac-

ciale ed il ramo auricolare del va"o.

Ncl lato opposto alia orii!;ine della corda del timpano

entra nell' acquedotto del Falloppio codesto raino il quale

avaiiti di ]iortarsi dietro il facciale vi maiida alcuni ramu-

ficeili anastoinotici. Ho delineate queste anastoniosi nella

fig. 4. Tav. 19. in un col ramo auricolare connesso ai gan-

{ijli del vago e al ganglio petroso del glosso-faringeo. Tro-

verete questa delineazione alquanto diversa da quella del-

1' Arnold , generalniente segulta nel tracciare la descrizione

del ramo auricolare in discorso, ma essa non e che il ri-

tratto fedele della preparazione che vi ho posta davanti :

non m' intratterro a descrivere 1' auricolare, quantuiique me-

rilasse esserlo nuovamente, che sarei troppo lungo : d' al-

tronde ne ho fatta succinta descrizione nella spiegazion del-

le figure che vedete in calce a questo scritto. Diro solo

delle anastomosi con il facciale. Apparisce in 13 fig. cit.

Tav. cit. un fascetto dal quale parte il filo 14- che ascen-

de e si applica al tronco del facciale, Crede il Valentin che

questo filo per lo ascendere che fa non vada dall' aurico-

lare al facciale, ma da questo a quello : opiuione che sem-

brami avere lui motive non del tutto soddisfacente. Trovasi

in 15 un grosso fascio che certamente viene dall' auri-

colare, il quale fascio discende dietro il facciale in un ca-

nale fibroso sin fuori il foro stilo-mastoideo : finalmente at-

traversa il neurilema del facciale e segnita a disceudere

attaccato a questo nervo acquistando dalla parte aiiteriore

alquante fibre, ed alquante cedendone : si risolve alia fine

in tre o quattro fili che si gettano sui rami che da il fac-

ciale , ed uno di essi siccome continuazioue del fascio 1

5

se ne separa per seguire il ramo auricolare posteriore del

facciale : ma prima di tutto cio il fascio 15 da le due fi-

bre 16, 16, le quali attraversano obliquamente il neuri-

lema del facciale, e penetratolo si diramano in piatte fibril-

le le quali abbracciano il facciale stesso la dov' escono

da esso le radici della corda del timpano. Contemplando

queste fibrille mi era nato il sospetto che fossero in rela-

I
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zione, anzi in connessione con la corda, e date per portar-

vi r influenza del vago, la quale ]K)i sarebhe stata trasmes-

sa per via della corda stessa alia lingua, costituendo cosi

un conato alia rinnovazione di cio che si osserva in certi

rettili, di un ramo linguale del vago. Perclie mi diedi ad
esplorarle con tutta 1' attenzione possibile; ma per quanto
mi abhia fatto , io non ho potuto avere la piena convin-

zione che sifFatte fd)rille si continuassero nella corda del

timpano : si sfumavano allargandosi e sempro piii sottili

diventando ; le avresti prese per fascioline o strie delicatis-

sinie cingenti il tronco del facciale e le origini della corda:

ahbarbicavansi ai fasci del tronco, quasi direi, a similitu-

dine dei rami cavernosi del simpatico al sesto nervo cere-

brale , ed erano come nervi di nervi.

Ma eccoci alia composizione della corda del timpano.

Sciogliendo ne' suoi fasci il facciale, tre elementi si appre-

sentano suljito alle nostre disaniinazioni, i fasci die diret-

tamente vengono dalla maggior porzione
,

quelli die deri-

vano dal ganglio genicolare o dalia minor porzione, il fa-

scetto o filamento, die discende dal grande nervo petroso

superficiale. Questo filamento e senza dLd)bio quello del

quale hanno parlato 1' Heistero ed il Varrentiapp , e cui

hanno per origine precipua della corda del timpano; e sen-

za dubbio quello dal quale Ribes , Cloquet ed Hyrzel veg-

gono origiriata per intero ed esclusivamente la corda mede-
sima. Quando si faccia di proseguirlo , si trova ch' esso ten-

de alia faccia posteriore del tronco del facciale (Vedi fig. 6.

Tav. 1 9 ) e si espande in fibrille sulla parte interna e po-

steriore di detto tronco , le quali si uniscono a quelle dei

fasci della maggior porzione , e tal fanno con questi un in-

treccio che vaiio saiebbe tentar di separarle, ed una accer-

tatamente condnrne alia corda del timpano, per cui a tor-

to fu preso quel filamento per la principale radice del-

la corda , o per la corda stessa , die esso altro non pu6
essere die una delle sorgenti donde il facciale trae a se

fibre sensifere ed organiche delle quali partecipar potranno

forse anche se un vuole i fascetti coniponenti la corda,

oppure la destinazione e a tutte alue parti , e , non c iin-

T. IV. 58
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probabile , al filo anastomico ascenclente descritto del ra-

iiio amicolare del vago. Pcrclie la Heisterana opiiiione, e

molto pill quella del Ribos professata dal Clocpict e dal-

r Hyizel non sono sostenibili. Ma la cosa cangia di a-

spetto , se proseguonsi i fascetti della maggior porzione

e (]iielli soprattiitto cbe discendono dal gaiiglio genicolare.

Con le fibre di qiiesti fascetti si fa realmente palese una

continuity della corda del timpano, la quale lia senza dub-

bio da esse la sua oiigine. Vedete qneste fibre originali

cbiarissime nelle preparazioni cbe avete davanti e ritratte

dalle fig. 5. 6., Tav. 19. Trovate nella fig. 5. separate le

due porzioni del facciale, e scioltone il tronco ue' suoi fa-

scetti fino al di sotto della corda del timpano : il tutto

rappreseutato dalla parte esterna. I fascetti k sono quelli

che escono dal ganglio genicolare , ed usciti non fanno die

ricevere una qualcbe fibra dai fiiscetti della porzion mag-

giore , e rimangono piu o meno superficiali e distinti ( Vc-

dili in m, n). Discendendo per la porzion verticale del

ti'onco del facciale danno non molto lungi dall' egresso del-

la corda fili ai fascetti della porzion maggiore i quali si

decussano con altri fili procedenti da questi fascetti. II fa-

scetto n recandosi verso la corda si divide in due , uno q'

clie apparisce fascicolato a disgregati fascettini e questo se-

guita a discendere per il ti'onco del facciale , altro segnato

t] si unisce al fascetto p', nella composizione del quale en-

trano alquanti fili venienti dai fascetti della porzion mag-

giore, e cosi uniti i fascetti q, p\ si ripiegano nella corda

del timpano r, abbracciati nella ripiegatura da fascioline

fatte dai fascetti della porzion minore, o jier dir piu esat-

to , del ganglio genicolare di njodo che la corda sembra

uscir come per un foro dall' interno del facciale : circostan-

za che in f[ualche modo giustifica 1' asserzione del Valen-

tin , che vuole che essa provenga dalla porzion centrale del

facciale stesso , ma che mal ne giustificherebbe 1' opinioue

cir egli addotta, cioe che la corda sia formata dalle fibre

dei fascetti della maggior porzione (1), sendo che per 1' e-

(1) Op. cit. Tom. cit. pag. 403.



Sulla Corda del Timpano 459

sposto e cliiaro o manifesto , die questa porzione ve ne
coiitribiiisce il minor nninero e che la majigior parte le

vien data dai fascetti provenienti dal ganglio genioolare.

La quale osservazione conferma la sentenza die prima di

ogni altro sostenne il Morganti (1), e die il Cusco e il

Durhcnno non lianno die rii)etiita senza, more gallico

,

neppur degnare della piii piccola menzione 1' anatomico ita-

Hano. Ma le origini della corda del timpano non si restrin-

gono semplicemente alle descritte; che altre ve ne lianno

straniere alle due porzioni del facciale ed al ganglio geni-

colare. Dissi nel principio die la corda del timpano aveva
due radici , una superiore maggiore , 1' altra inieriore " mi-

nore, la quale e rappresentata da un sottil filamento, die
prima di annettersi alia radice maggiore per lo piii si hi-

forca ( Vedi fig. 7. Tav. 20. ) e rende plessuosa nella origi-

ne la corda. Questa sottil radice , die per quanto io so

,

non e stata fin ora menzionata , si vede diiarissima in pez-

zi tratti fuori di sito dopo avere cautamente spoglio il tron-

co del facciale del suo neurilema : allora proseguendola non
si tarda a conoscere ch' essa teiide alia parte interna della

circonferenza del tronco del facciale , e cercando separarla

s' incontra un ordine tutto nuovo di fibre il quale spetta

alia conwosizione ddla corda. La fig. 6. Tav. 19. ritrae co-

desta minor radice, e codeste fibre in un pezzo tratto di

sito , e veduto dalla parte interna. Questo pezzo oltie die

comprova 1' espresso dalla fig. 5. , mostra di piii die la cor-

da e per la sua minor radice e specialmente per le dette

fibre conginnta coi fascetti di quella porzione di tronco del

facciale che sta sotto 1' origine della corda stessa e fuori

deir acquedotto del Falloppio. Si crederebbe a prima giun-

ta che le fibre per le quali ha luogo simile connessione,

discendessero dalla corda nella indicata porzione di tronco,

ma indubitatamente ascendono alia corda, imperocche fibre

retrograde die dal lingiiale del quinto si trasportino per

mezzo ddla corda al facciale, come vuole il Longct (2), o

(1) Op. cit. pag. 457. 458. Vcdi pure la fig. 5. della Tav. annessavi.

(2) Op. cil. Tom. sec. pag. 419.
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come pretescro colore che con il Duverney ammisero la pro-

venienza deila coida dal detto lingnale, non esisfono (1). Non
esseiulo diinque cio, convien crotlerc clie tali fibre ascenda-

110 per il tronco del fiicciale alia corda, ed in realtu ascen-

dono parte liingo la minor radice / fig. 6. Tav. 19., e par-

te mediantc il fascetto z, il quale ne porta alia corda im

maggior numero, conciossiaclie la radice y benche abbia

una carta grossezza, non la ritrae gia tntta da fibre ascen-

denti, ma da fibre discendenti ancora, addossate e strette

ad altre provenienti dai fascetti della minor porzione , o del

ganglio genicolare. Seguendo i fascetti dond' emergono que-

ste fibre ascendenti, si trovano continui con quelli che com-

pongono i precipui rami del facciale diramantisi alia faccia

,

rami clie hanno anastomosi coi rami del trigemello e con

la branca cervicale trasversa del plesso cervicale. Investi-

gando poi piu da presso 1' origine di queste fibre ascenden-

ti bo conoscinto che non possono derivare die dal trige-

mello, e specialmente dal ranio auricolo-temporale siccome

quelle che anastomizza mediante uno o due cospicui rami

con qnella porzion di facciale, che costituisce la branca

temporo-facciale, coi fascetti della quale porzione piu parti-

colarmente convengono le fibre ascendenti alia corda. Per

le quali cose e manifesto che la corda del timpano non e

puramente formata da fibre delle due porzioni del facciale

,

ma da fibre pur anche del trigemello , composizione affatto

simile a quella del grande nervo petroso superficiale, nel

quale trovammo fili delle due porzioni , piu un filamento

della branca mascellare superiore trasmessovi per 1' inter-

medio del ramo vidiano.

La corda del timpano formata nella maniera descritta

penetra come ognun sa ascendendo per un canaletto parti-

(1) Alnieno noil' iionio : ha peift in alciini nianimali domeslici , come nel ca-

vallo, una parliailarili , che agsiungonsi alia conia fibre del lingnale , e del

Icmpiiralc superliciale della teiza biaiica del qninto niolto prima eh' essa corda

si appliclii al dcllo lingnale , nia non sono retrograde : forse nel cane vi ha una

(|nalche fihra eirograda ? veggano gli sperlmcnlatori dietro ci6 , se sempre ? le-

cito ioferire dagli aniiuali all' uomo.
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colare nella cavita tiinpanica cul percorre passando tra la

lunga hranca dell' incude ed il manico del martello : esce

pel canaletto di Civinini, e va ad attaccarsi alia parte po-

steriore ed interna del ramo lingiiale della terza hranca del

quinto. Diverse particolarita sono state da diversi anatomi-

ci segnalate in qncsto tragitto : chi ha crednto vedere al-

cuni iilnzzi andare da essa ai nuiscoli esterno ed interno

del martello : chi ha detto , che si anastomizzava col plesso

timpanico interno; chi Y ha vednta comporre, appena usci-

ta della cavita del timpano, un plessetto insiem con esili

fili del linguale, o contrarre anastomosi col nervo aurico-

lo-temporale, e chi in fine 1' ha vednta connessa con il

ganglio anricolare. Tutte qneste particolarita che si verifi-

cano pin o meno nei grandi mammiferi domestici, non deb-

hono, se pur rinvengonsi, essere costanti nell' uomo, perch^

per quanta diligenza si usi nella preparazione non riesce

discoprirle. lo non ho trovata che 1' anastomosi col ganglio

otico che vedete delineata in 11 fig. 7. Tav. 20. , ed un' ano-

malia pin- mostrata nella figura stessa, ed indicata dalla let-

tera /> , la quale anonialia consiste nel ricevere che fii due
esili libra la corda del timpano passando fra la lunga hran-

ca deir incude ed il manico del martello. Aveva a prime
colpo crednto che si trattasse di im' anastomosi col plesso

timpanico , ma ben esaminate e prosegnite quelle due fibre

non ho tardato a chiarirmi che provcnivano da un filamen-

to nato dal tronco del facciale, filamento che penetrava

per un particolare forellino nella cavita del timpano, dove

partito ben presto in due ascendeva con uno al ramo pur

del facciale che va alia fenestra ovale, e con 1' altro ince-

deva orizzontalmente in avanti , e fesso in due fibre ter-

minava attaccandosi alia convessita doll' arco descritto dalla

corda del timpano : onde questo ramuscello altro non era

che una fibra anticipatamente data dai fascetti del tronco

del facciale alia corda medesiina.

Porro fine a queste anatomiche ricerche sulla corda del

timpano esplorandone i nessi tanto con il linguale della ter-

za branca del quinto ,
qiianto con la porzione di sistema

ganglionare spettantc alle glandole salivali inferiori , e indi-
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candone la terminazione. La conla del timpano applicata

come dissi alia parte posteriore ed interna del lingnale di-

scende con qiiesta verso la lingna rimanendo distinta , e la

vedete in m fig. 8. Tav. 20. Discendendo riceve fill dal lin-

guale, e ne di in cambio , ma non tanti quanti ne riceve,

anzi in nn nnmero assai minore : diro di piu clie i fili die

d;i, ordinariamcnte vi ritornan piu sotto ingrossati di fibre

del lingnale: trai fili cli' essa riceve, segnati 0,0^ nessuno

e, die si ripieglii ed ascenda o faccia mostra di portarsi

con incesso retrogrado verso il facciaie, ma tutti discendo-

no, per cui non si sa intendere come il Dnverney abbia

preteso die la corda del timpano ]iroceda dal lingnale del

quinto, oppvire come altri banno asserito, sia bensi iormata

da fibre discendenti dal fiicciale al lingnale, ma da fibre an-

cora del lingnale al fiicciale ricorrenti. Arrivata la corda pres-

so il ganglio mascellare 5, mette i quattro fili /, r, die pene-

trano nel ganglio, il quale ha gia in antecedenza preso I'altro

fiio t, die si vede tagliato, Questo filo t, die non sembra co-

stante , e csilissimo e assai lungo, ed ascendeva a lato della

faringe, e r ho seguito fino alia parte superiore del plesso

fiiringeo, dove si luilva con fili siuipatici. La corda del tim-

pano poi si getta insiem col linguale sopra un cospicuo

plesso situato fra la glandola sottomascellare e sottolingua-

le, nel quale plesso la fiirmazione gangliare ncU' individuo

die mi ha servito per questa figura, ed era un bambino,

erasi enormemente moltiplicata, poiche oltre il ganglio ma-

scellare , aveanvi i ganglietti 5,6,7,7, quasi tutti in re-

lazione con il condotto Wartlioiiiano e con la glandola sot-

tolinguale. Tutti ([uesti gaiigli erano fra loro luiiti per fili

die dair uno all' altro passavano e ricevevano fibre dal

linguale e dalla corda del timpano, con questo pero die la

corda ne dava il minor nuniero, fiitta eccezione per il gan-

glio mascellare nel quale la corda in gran parte fiindevasi.

Coi fili poi unienti o commessurali dei gangli e con quel-

li che dava il linguale e la corda del timpano componeva-

si il plesso summenzionato , nel quale , siccome tanti gangli

eransi sviliippatl pertinenti senza dubbio ai ceiitrali del sim-

patico , doveasi vedere un plesso simpatico in couimunica-
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zione coi fili di questo nervo medi.inte i ganf:;li e soprat-

tutto il mascellare compenetrato da lili del plesso dell' ar-

teria mascellaie estenia non clie dal fdo t, e mediante le

fibre organiche contenute nel lingiiale del quiiito e nella

corda del timi)ano. Qiiesta finalmente assai impoverita del-

le sue fibre proprie, ma rinforzata da fibre che le sommi-
nistra il lingiiale, prosegue iiisieni con qiiesto verso la lin-

gua, nella mucosa della quale termina spandendo probabil-

mente le sue fibre nelle glandolette linguali ; uel rpiale tra-

gitto penetra ed attraversa i rispondenti ganglietti micro-

scopici scoperti dal Reniack nei fili del linguale , gangliet-

ti, che lianno strette attenenze con le glandole mucipare

della lingua (1), per cui non e vero, come disse il Ber-

nard , che essa corda si disperda ncllo strato muscolare

sottomucoso per presiederne alia contrazione, e far sentire

per qilesta via la sua tutta niotrice influenza alle pa|)ille

gustatorie, rendendole piii atte alia gustazione come rilerii

sopra. Del resto la porzione della corda che in un col lin-

guale si reca alia mucosa della lingua contiene hen poco

di proprio, ed e quasi per intero un fascetto del linguale,

poiche le fibre della corda si consinnano per la massima

parte nel plesso , e nei gangli suhlinguali e submascellari

descritti.

Da questa esposizione anatomica risulta , che la corda

del timpano e un ramo nervoso che viene in gran par-

te dai fascetti discendenti dal ganglio genicolare, ed e con

le sue fil)re continua con quelle dei fascetti delle due por-

zioni del facciale, e specialmente della minore, come il

Morganti prima di ogni altro ha dimostrato; che nella sua

composizione per6 non entrano le sole fibre emergenti

dai fascetti ch' escono dal detto ganglio, e delle due por-

zioni , ma fin dal suo egresso dal tronco del facciale fibre

ancora del trigeniello e precisamente del nervo auricolo-

-temporale : che posto mente a quesla provenienza, a que-

sta composizione, e considerata la facolta che i fisiolo-

(1) Vedi Remack in Muller Archiv. an. 18ol pag. 58 62.
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logi attribuiscono al facclale ed al trigemello , la corda del

timpano dev' essere necessarianieiite un nervo misto , e

qiiindi non fa meraviglia, clie gli speriinentatori F abbiano

trovata sensibile , sensibilita die le deriva non per essere

una produzione della porzion minore del facciale , ma per

le fibre del nervo aiuicolo-temporale cbe per 1' intcrmedio

del tronco del facclale vi si associano nella origine, e pro-

babilmente anche per il ganglio genicolare al quale e stret-

tamente legata, ed al quale vcdemmo recarsi fibre sensife-

re mediante il nervo vidiano , o il graude nervo petroso

superficiale : die se ciO) e , esser deve pero in picciolissima

parte. Animettendo la quale possibilita, non voglio, o Si-

gnorij peusiate die sia un accarezzare l' Heisterana opinio-

ne o quella del Ribes, ed un contraddire a me stesso; che

altro e credere die la corda del timpano venga dal nervo

vidiano e da una fibra del facciale, o die sia il nervo vi-

diano stesso die si converte nella medesima , ed altro e

creder possibile die pel ganglio genicolare, cui il vidiano e

annesso , giugner possa alle origini della corda da questo

ganglio una fibra sensifera cbe derivo dal vidiano stesso o
dalla branca mascellare superiore del quinto. Vi ha quella

differenza che passa tra il fatto ed il probabile , tra l' im-

mediato ed il mediate , tra una particella die si aggiugne

ad una gran parte di un tutto , a questa parte , od al tut-

to : onde se ha luogo tale contingenza, non si tratta piii di

una piovenienza ne di una composizione, ma di un aeces-

sorio , ed anclie niinimissimo cosi cbe non si puo dire che

la corda del timpano tragga veramente la sua sensibilita

che dalle fibre del nervo auricolo-temporale, e quando sen

voglia a lei derivare da altra sorgente , in picciolissima par-

te dal ganglio genicolare per le fibre sensifere , che gli ar-

reca il grande nervo petroso superficiale. Pel quale potere

sensorio dato dal trigemello e proba])ile die la corda del

timpano possa portare alia mucosa della lingua quelle stes-

se proprietii, che vi sono portate dal linguale del quinto

e del glosso-faringeo , e dietro cio puo spiegarsi perche nei

cimenti fisiologici sulla corda la sensibilita gustativa lia pa-

tito alteramento e diminuzione, e perche negli esperimenti
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elettro-fisiologici e patologici del Duchenne si e fatto sen-

tire ai lati della lingua lui senso di titillazione ed un sa-

pore nietallico. Ma quando cio sia , la corda non dee che
assal poco contiibuire della tattile e gustativa facolti alia

mucosa linguale, poiclio vedemmo che il fascetto, die in

un col linguale del quinto va a detta mucosa , e grande-

mente impoveiito delle fibre della corda stessa, le quali ri-

masero negli apparecchi nervosi delle glandole salivali in-

feriori ; e ])otrel)be anch' essere die nulla vi contribuisse

,

posto mente alia predilezione die lia per gli organi glan-

dolosi deir apparecchio dell' organo del gusto ; nel quale

caso sarebbe un nervo di questo apparecchio, un nerve
che si attiene e presiede a f"unzioni organiche , im nervo

die non aglrebbe direttamente nella gustazione come il lin-

guale del quinto o del glosso-faringeo, ma indirettamente,

o per via mediata , agendo sugli apparecchi che per una
parte conservano alia mucosa le coudizioni opportune per

sentire convenientemente e prontamente le impressioni del

corpi sapidi , e per 1' altra preparano codesti corpi , e gli

danno 1' attezza di poterla convenientemente e prontamen-

te impressionare. Lo che sarebbe piu die mai consentaneo

alia provenienza della corda dalla porzion minore e dal gan-

glio genlcolare. Ricordata la significazione di questa porzio-

ne e di questo ganglio , considerato die la corda come
proveniente dai fascetti che emanano da esso , deve parteci-

paie delle sue qualita, considerato die tale partecipazione

e resa indubitata dai nessi coi gangli centrali del simpati-

co, e dal suo (juasi intero consumarsi in organi glandolosi,

segue che averla per un nervo presidente a funzioni orga-

niche, che lianno strette attenenze con 1' esercizio della fa-

colta gustativa, riesca piii razionale , die averla per un ner-

vo esercitante esso stesso la gustazione : in somma che sia

un nervo che agisca nclla secrezion degli umori che servo-

no a questo , e specialmente nella secrezione delle glando-

le salivali inferiori. Tutti sanno che la sensibilita tattile

della Hngua si ottunde, e che la gnstatoria pur si ottun-

de e si spegne quando la lingua cessa di essere irrorata

dair umor salivale. Ricerche di anatoinia e di fisiologia com-

T. IV. 59
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parata fatte dal Bt'inard hanno dimostrato clie per la gu-

stazidiif non fa la saliva di una pivittosto clie di altra del-

le glandole salivali , e clie cjucllaj, clie e paiticolannente al-

r uopo, e la proveniente dalla glandola sottomascellare

,

conciossiaclie codesto Aiitore ha sconerto clic I tie appa-

recclii salivali , il parotideo , il sottolirignale e il sottorna-

scellare, hanno tie ufhci diversi : il piimo serve alia masti-

cazione per la niolta saliva acquosa ch' esso da ; il secondo

alia deglutizione per la densita, ma sojuattiitto per la vi-

schiositu deir nniore clie versa nella bocca ; il terzo alia

gustazione, e 1' umor suo ha ([ualit4 intermedie a quelle dei

due altri (1). Ora delle due glandole salivali iiiferiori la sot-

tomascellare e quella clie ha piu strette attenenze con la

corda del timpano essendo che questa manda un molto

maggior nuniero di fill al ganglio mascellare che a quello

,

od a quelli , come nel caso che vi ho dimostrato, della

glandola sottolinguale, il quale ganglio mascellare poi get-

ta molti rami alia glandola sotto mascellare medesima ed al

condotto Warthoniano. Per tale fatto la corda del timpano

non puo a meno di esercitare una grande influenza sulle

funzioni di questa glandola, e maggiore che sulk glandola

sottolinguale, poiche all' apparecchio nervoso di questa con-

tribuisce un minor numero di fibre. E che essa a])bia una

grande influenza sulla secrezione delle glandole salivali iii-

feriori, e massimamente della sottomascellare , lo prova una

circostanza concomitante i risultati degli esperimenti del

Ducheniie e non pochi casi di einiplegia facciale. Questa

circostanza e un senso di secchezza , anzi una secchezza

del lato della lingua, nel quale il facciale e leso sopra 1' o-

rigine della corda del timpano, o la corda e cimentata.

Ponendo sopra questo lato della lingua corpi sapiili solidi

,

e sapidi anche per sapor forte ed irritante,, il sapor loro

non e sentito o sentito debolmente, o con perversion di

sensazione dopo un certo lasso di tempo ,
quando umori

(1) Vrdi C.latiilii) r.i'Miiard in Annal. Univer. di Mediciiia di Oniodei Vol. CXL.
fascicolo di Maggio 18o2 pag. 445.
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affluent! a quel piitito disciolgono il corpo sapido. Tutto

qiiesto certo non e perclie la corda del timpano sja nervo

di sensibilit;\ generale e speciale per la lingua come 11 lin-

guale del ipiinto o del glosso-faringeo , ma perclie essa ces-

sa o minora 1' influenza sull' apparecchio salivale clie serve

alia gustazione, per cui questo ap]iareccliio non piii adem-
pie o adempie innormalinente e debolmente alia sua lunzio-

ne : donde il prosciugamento delle parti clie avrehhono

d' uopo di essere irrorate cioe della lingua , e quindi ot-

tundimento, pervortinicnto, e anclie sospensione del sense

gustativo e tattile ; donde impediinento alle sostanze sapi-

de , solide specialmente , di potersi preparare per essere

sentite o convenientemente sentite dal gusto. Lo clie col-

linia anclie con 1' osservazione del Bernard, clie al taglio

della corda del timpano succedeva affievolimento e taidita

del gusto , fenomeni clie ei derivava da diffetto di contra-

zione dello strato muscolare sottomncoso della lingua ani-

mato secondo lui dalle fibre della corda, come riferii so-

pra , ma clie dipendono conforme abbiam veduto da tut-

t' altra causa, e cioe da disturbo, da sospension di funzio-

ne degli appareccbi salivali iiil'eriori, massiniaiiiente del sot-

tomascellare. Dalle cose fin qui discorse parmi si possa con-

cludere 1.° clie la corda del timpano, siccome ha nella sua

composizlone fibre del trigemello, potra forse per quel tanto

clie contien di tali fibre essere nervo di sensibilita genera-

le e speciale dei due terzi anteriori della lingua non altri-

nienti clie il linguale del qninto; dico potra e non clie sia
,

imperoccbe esser potrebbe , clie ad altro ullizio quelle fibre

servissero, e fi)ssero date all' apparecchio dell' organo del

gusto non come parte essenziale o fijudamentale di cpie-

st' organo: 2." clie la corda del timpano siccome provenien-

te dal settimo e soprattutto dai fascetti ch' escono dal gan-

glio genicolare, niolto ineno puo credersi nervo di sensibi-

liti\ generale e speciale della lingua secondo che Bellingeri,

Duchenne ed altri haiino sosteiuito, ma e nn nervo di pu-

re funzioni organiche , nn nervo dell' apparecchio dell' or-

gano del gusto, che insiem con fili del linguale del qiiinto

e del sinipatico agisce suUe parti glandolari di questo ap-
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pareccliio, per ciii lungi dall' avere una influenza diretta

nella gustazione non pud) averne chc una indiretta anlnian-

do r apparccchio salivale piu specialmente legato all' eser-

cizio della facolta gustatoria , e facendo per questo inter-

mezzo che la gustazione sia piu spedita
,
pronta , vivace

,

anzi istantaiiea al tocco dei corpi sapidi , in una parola

,

normale. Per tale signilicazione della corda ci vengono poi

svelate bellissime ed utili particolarita, conciossiache gli ap-

parecchi salivali inferior! si eguagliano pei nervi, onde sono

compenetrati , al superiore o parotideo , e il settimo non

piu ristretto a quest' ultimo estende a somiglianza del tri-

gemello e del simpatico il suo dominio a tutti tre codesti

apparecchi : ci vieiie in fine spianata la via alio scioglimen-

to delP enigma, che ha dato tauto a pensare al fisiologi,

dell' anastomosi della corda con il linguale del quinto. Nes-

suna meraviglia, die lui nervo dell' apparecchio dell' organo

del gusto sia anastomizzato , o per dir piu esatto , aggiun-

to al nervo gustatorio , poiche e stile di tale nervo asso-

ciarsi quelli del detto apparecchio, come lo prova gia 1' a-

ver con se e le fibre sensorie tattili della lingua e le altre

che insiem con la corda presiedono alia secrezione degli

umori necessari alia gustazione. La quale maniera di com-

portarsi del nervo gustatorio ci rivela una bella ed interes-

sante analogia coi nervi di sensibilita generale, ed in pari

tempo addimostra una transizione dagli organi dei sensi che

diconsi superior! , per mezzo dell' organo del gusto, a quello

del tatto , dove ai nervi sensori general! , aggiungonsi come
al gustatorio, altri nervi per gli apparecchi che mettono e

conservano 1' organo del tatto nelle condizioni opportune

al pieno adempiraento di sue funzioni.
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Fig. 1." Questa flgura dimostra le due porzioni di origine del nervo facciale del

lato sinistro nci loro rappnrli coi fasci della midolla allungata e col ncrvo
aciistico. Gli oggetli di questa c delle altre due figure sono stati di molto
ingranditi.

a , midolla allungata.

b, piiainide anleriore.

c , oliva.

d, fascio olivale.

e, fascio resliforme.

f, ponte del Varolio.

g, gaiiibe del cervellctto.

/( , gainbe del ccrvello.

tj poizioiie niaggiore della radice del neno facciale.

k ,
poi'zioDc niinore od iateriiiedia del Wrisberg composta di tre fili.

/ , iicivo aciislico.

t« , n , , ollavo psio di Willis.

p , sesto ncrvo corebrale.

q, r, ncrvo irigcmello , vale a dire q porzion maggiore, r, minore.

S , nervo grande ipoglosso.

Fig. 2.^ Origine profonda della maggior porzione del facciale. Lato destro.

a, Uibercoli quadrigemini.

b , valvula magna cerebri.

c, d, process! del cervelletto ad testes , il destro del quali S stato in gran par-

te levalo.

e , seno romboidale o calamus scriptorius.

f, solco medio del pavlmeiilo del ([uarto venlricolo.

g , fascelto lotoiido , o promincnza mamillarc sinistra.

\, h, il mcdesiino fascctio a destra : di questo fascelto t^ slala levata la porzione

die copriva l' esiremili superiore od iuterna della radice irasversa del-

la maggior porzione del facciale.

i , fascio restlfonne siiiisiro.

A', il medesimo fascio a destra, die si vede tagliato in /.- a sinistra h stato la-

gliato in »! in un con la gamba ccrebellosa rispondente m*.

n, o, funicoli cnneati e loro clava.

p, slrie mldollari del calamus a sinistra; non appariscono a destra , essendo state

levaie insiem con la sostaiiza gregia e spugnosa del pa>iuiento del quar-

to ventricolo.
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q, oliva destra.

r, r, s, s, luscio otivale tli ciii la porzione s, s, J delta laqneus da Reil ; la

porzione r , r , ^ I' antoriore del inodesimo fascio.

t , t , I , piramidi anteriori desira e sinistra , e proliingainento della destra entro la

protubcranza aiiiiiare coiitiniio ai fasci della gamba cerebrale x.

z , gaiuba cerebrale sinistra.

u, meti sinistra dello strato siiperficiale della protubcranza.

«, strati! profondo o siiperiore della niedesima.

1 , fettiiccia corrispondente alia niafisior pnrzione o tronco del facciale , biforca-

ta in "2 ad aculangnlo : quest' anf;nlo segna il pnnto di unione delle due

radici della delta raaggior |)nrzione.

3, radice longitudinale o gracile , la qnale segue i fascetti del laqneus, ed ba

suo incominciauiento in 4 dietro ai lubercoli quadrigemiui, donde pur deri-r

va il nervo patetioo.

5 , radice trasversa o maggiore del facciale ingrossata dalle fibre 9 , nnn clie dal-

le fibre 6, 7, 8, die Ic dannn 1' appareuza di un pcnnaccbio: le fibre 8,
si approfondano nel soico raediann del calamus scriptorius , e senibra si

porlino anche al lato opposto : la fibra 6 ascende^ e la 7 discende come
le fibre 9.

Fig. 3/ Dimnstra le connessioni tra la inagginr porzione del facciale^ e la rai-

nore od inlerniedia del Wrisberg, le anastoniosi tra questa e la branca ve-

stibolare del nervo acustico, il ganglio genicolare, i nervi petrosi superft-

ciali e la corda del timpano. Lato sinistro.

a, b, c, d, e, pnrzione di base della cavita craniate.

f, g, sezione del teniporale corrispondentemente alia parte superiore della cavitJ

del timpano
,
per la quale sezione questa cavili 6 stata superiorniente aper-

ta : per la raedesima si vcde asportata anche la maggior parte della regio-

ne raastoidea.

h ,
porzione di uieato udilivo esterno.

i, k , sezione della pnrzion petrosa del teraporale tanto al davanti che al di die-

tro del meato uditivo interno all' oggetio di aprire parlicolarmente il detto

meato : nella porzione i apparisce un qualche tratlo aperto dei canali semi-

circolari.

/, fossetta corrispondenle alia testa del martello.

m , martello.

*t , incude.

, apertiu-a della tuba Eustacliiana.

p , muscolo interno del martello.

q, tendine di qnesto muscolo.

r, branca vestiSolare del nervo acustico.

s , branca dell' acustico destinata alia cliiocciola.

< , u , V , tre fascetti componenti la porzion niinore od intermedia del Wrisberg.

X, porzion uiag>;iiire del facciale.

1, due filnzzi , die dalla raaggior porzione x si portano alia minora, e special-

men te al fascelto v.

2, allri due (iluzzi die dalla porzion maggiore passano nella rainore , e precisa-

mente uei fascetti u , v.

3,4, plesselto forinato dai fill die mette il fascetto v, dal quale plessetto ven-
gono i

levati.
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7,8, (Itie filimfiiiti proneiltMiti dalla porzion iniiiore dnl facciale convenicnti in

10 ci)l (iliiiienlci 9 ileila liraiica vesliholare del iiorvo aciistico , e nel piinto

di conv(!i,'iio i detli tilanienti 7, 8, 9, si scainbiaiio aiciine libiille : poi i

(ilaiucnii 7, 8 per un suId lilaiiicnto 11 riloriiano alia minor pDrziiirie del

facciale, cd il filanientu 9 continiiandosi nel filamenio 12 si applica alia fac-

cia aiiteriore della bi'anca vestibolare cui fascetli anteriuri della quale si

unisce.

13, filo anasloraotico tra la branca vestibolare ed il sanRl'" ^'''''olare 15: una
libra scinbra sfiiggire il ganglio ed associarsi ai lascelli die vcngnno da
essi) siliiali nella iii('erii)re estremilii del Rinocchio 14 del facciale, fuscelli,

clie scinbrano appartenere alia porzion luiuure.

1 5
, ganglii) geniciilare.

IC, minor purzione die per la raagffior parte entra nel predetto ganglio in cor-

rispondcnza dell' aiigulo , od estremilili interna o superiore del gangliu nie-

desirao.

17, eslremita od anfjolo anleriorc di (pieslo ganslio conlinun col grande nervo

petroso superficialc 19: si vede die qnesto nervo abbraccia con le fibre *' il

ganglio , r cstcrna dclle quali discende pel troaco del facciale, mentre I' in-

terna ascende.

18, margiiie od angolo csterno o posleriore od inferiore del ganglio, dal quale

margine od ungolo disceiiduno aiquanti fasci die immettonsi nel trunco del

facciale.
' "

19, grande nervo petroso snperficiale.

20, nervo petroso snperliciale minore o piccolo il quale ha le due radici '21,

21*; la 21 proviene dal nervo timpaniro, mentre la 21* proviene dol fac-

ciale, e spccialnicnte dal g.mglio geuicolare.

22

,

nervo petroso profoiulo minore.

23 , porzione orizzoniale del tronco del facciale.

2-4

,

secundo ginocdiio del lacciale.

2.5 , 26
,
porzione di corda del timpano.

27 , Icndine del imiscolo antcriorc del martello.

28, indicazioiie <lella grossa porzione del trigeiuello.

29 , nervo glosso-faringeo.

30 , neivo vago.

31 , ncrio spinale.

32 , 32 , nervo grande ipoglosso.

TAV. XIX.

Fig. 4." Qnesta fignra dimoslra i nessi del facciale con il ramo auricolare del

vago, e la doppia radice della corda del timpano: gli oggetti sono fuori di

sito, e vciliiti dalla parte interna, ed assai ingranditi tanto in qnesta che
nelle allre (igure.

a , porzione maggiore del facciale.

b, porzione luimire o intermedia del Wrisberg.

c, nesso della minor porzicme con la maggiure.

d, due fili della porzion minore tagliati.

e, ganglio genicolaie.

f, nervo petroso snperficiale grande.

y , nervo petroso supeiliciale piccolo : forse anche il lerzo o vascolare di Bid-

der?



472 LuiGi Calori

h , Ininro del farciale.

I , corda del timpano.

A, k', doppia radict' per cui la corda del timpano A inneslata nel facciale^la k'

asceiide alia corda , l' allra disceiide dal facciale.

/ , nervo aiiiicolare del facciale.

HI , nervo pci niuscoli diffaslrico e slilojoideo.

n , lasci nei quali si divide il troiico del facciale per originarne i rami prin-

cipal!.

, nervo spinale.

p , fascctti accessnrii a qucsto nervo provenienti dalla midolla allungala.

q , fiVi o fascetti di ori^ine del vago.

r , porzione del ganglio giugidarc.

s , t , porzione plessuosa del tnmco del vago , o plesso ganglioforrae di questo

nervo.

ti , radice gangliata del nervo glosso-faringeo.

V , radice o porzione non gangliata del medesimo nervo,

a-, ganglio di Ehrenritlw e di Muller.

y, ganglio pelroso.

z , & , anastomosi Ira lo spinale ed il vago.

1, ramo inlerno, 1*. ranio eslerno dello spinale.

2,3, radici del ramo anricolaie del vago lanto dal ganglio giugulare , quanto
dal plesso gangliofornie del vago slesso.

4 , ironco del dctlo aiiricolare.

6 , filamenlo procedenle con dne radici + , + dal ganglio pelroso del nervo

glosso-faringeo, il qnale lilaniento anasloniizza in G e col plesso gangliofor-

me del vago e col Ironco 4 del nervo anricolare.

7,8, due fdamenti nei (|uali dividesi 1' auricolare netla fossa giugnlare , uno
siiperiorc 7 piii sotlile , allro inferiore 8 pin grosso.

9 , fiUizzo procedente dal filo 8 , die andava ad anaslomizzarsi con il ramo lim-

panico del glosso-faringeo.

10, filnzzi provenienti dal filo 7 , disperdentisi pel tessuto fibrose della fossa

giugulare , e pei vasi sanguiferi specialmenle arteriosi clie passano pel foro

giugulare e recansi alia dnra madre.

11, esile filo discendente dal filanieuto 8 sulle pareti della vena giugulare

interna.

12, anastomosi del filamcnto 8 col filamento 7: per quest' anastomosi apparisce

neir auricolare una Icndenza a divenire plcssuoso.

t2*, isoletla die avviene nel filo snperioie dopo T anastomosi 12.

13 , il filamento snperioie 7 , clie dopo avere contralta anastomosi col filo 8 en-

tro il canaletio mastoideo , maiula pervenulo neU' acquedoilo del Falloppio

il fiUizzo 14 die si applica al tronco del facciale: questo filamento 13 poi

esce dair acqnedolto passando dieiro il tronco del facciale, c va a distri-

buirsi al meato udili\o eslerno : qui si vcdc laglialo.

15], il filamento 8 die dopo 1' indicala anastomosi col filo 7 diseende per 1' ac-

quedotto del Falloppio ed esce dal foro slilo-mastoidco : avanti di uscire

metle le fibre 10, 1(5, die altraversalo il neiirilema del facciale, si di-

vidono in piatte fibrille leniiissinie trasparenli abbraccianti il tronco del

facciale ed abbaibicantisi a' suoi fasci inlorno alle origini k , A', della cor-

da del timpano.

17, continuazione del filamento 1.5, gii fuori dell' acquedoilo del Falloppio, il

quale filamento dopo aver eorso ccrto trallo in nn canale (ibroso scolpito

nd nemilema del facciale passa dentro il neuriluma, e si applica alia fac-
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cia pnsterinrfi del Ironco del facciale e sej^iiiln con questn a disrendcre ri-

maiicndo sempre itisiiiito , e dando al facciale cd in cambio ricevendo fibre

come apparisce in 18, 19.

20 , il niedesimo (ilamenin 1 7 , die recede dal facciale per associarsi al ramo
auricnlare poslcricre del facciale stcsso , ma prima di far c'lit melte in 21,
22, fibre le quali si unisconu ai principal! Casci del facciale, sopraltutto

agl' inlerni e posteriori.

Fig. S.'' le due porzioni del facciale separate vedute dalla parte csterna : origini

6 composizione della corda del timpano.

a, porzion minore del facciale.

6 , porzion maggiore del niedesimo.

c, fascio della porzion maggiore che accavalca quelli della minore.

d, filo anastoinniico tra le due porzioni.

e, due esili fibre unilive delle due porzioni presso il ganglio genicolare
f.

g , Dcrvo pelroso superficiale maggiore.

h , ncrvo petroso superficiale minore.

t , fasci della porzion maggiore nel tronco del facciale.

A", fasci procedenti dal ganglio genicolare f, scparali.

/ , il fascio c , die dopo avere accavalcata la porzion minore , e averle dato nn
filamento va a congiugnersi coi fasci della porzion maggiore.

n , fascio della porzion minore clie presso la corda del timpano si divide nelle

due porzioni </ , (/; questa q' divisa in diversi fascetti discende insiem con

un fascio della porzion maggiore nel tronco del facciale ; la q poi dopo

aver ricevute le fibre o fascelti o , p , della porzion maggiore in ;/, si ri-

piega nella corda del timpano : nel ripiegarsi 6 abbracciata da due fascioli-

ne faite da fascetti della poiziua minore.

r, corda del timpano.

s, radice sollile della corda.

t, grossa radice della medcsima.

Fig. 6." Le due porzioni del facciale separate, vedute dalla faccia interna: ori-

gini e composizione della corda del timpano.

a, porzione maggiore del facciale.

b, porzione minore.

c, filuzzi tagliati spetlanii al plessetto notato nella fig. 3. Tav. 18.

d, altri due filuzzi tagliati, che andavano alia porzione maggiore.

e , fascio della porzione maggiore , il quale accavalca quelli della minore presso

il ganglio genicolare.

f, filo anasioinoiico che dalla porzion maggiore va alia minore.

g , ganglio genicolare.

h , grande nervo pelroso superficiale.

» , filamento che dalla porzion maggiore del facciale va al nervo petroso anzidetto.

k , grosso filo proveniente dalla porzion maggiore, c in parte dalla minore , ed an-

nesso al ganglio genicolare , il quale filo apparticn pure al grande neno
pelroso superficiale : questo filo in un col scguato i compongono il fascctto

superiore del nervo.

/ , filo che ha connessione e col ganglio genicolare , e con amendue le porzioni

del facciale il quale filo concorre alia composizione del fascctto inferiore del

grande nervo petroso superficiale.

T. IV. 60
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m, altro filo di (iiicMo fa<!cpttfi dirollampnte rnnncsso rol p<inf;lio pfenirolare:

con qiifslo fi!o ? associalo il lilaiiiciiln n die disrcndfi pel Ironco del I'ac-

ciale mescdlaiidiisi con le lihic dci I'asci d(?lla niagi^ior porzione.

, ncrvo pclroso superliriale minore , clio si vrde radicalo nel ganglio genicola-

re : in q' b la radice dal ncrvo tinipanico taijliala.

q , fasci della Sfrossa por/ione del facciale spcllanti al Ironco del nervo.

r, s, fasci della poczion minore del facciale disecndenti dal ganglio genicolare

:

nna parle r\ s' di detii fasci si !;ella in qiielli della niap;},'iorc.

t , fascotto della porzion minore ingcossalo da una libra data dai fasci della mag-
giiire , il quale fascello forma una delle radici della corda del timpano.

u , un filainento procedenle dal fascio s , il quale filaracnto si getta nella corda

del linipano.

t! , filameiiti dei fasci della porzion maggiore alia corda del timpano.

y, z, due radici ascendenii della corda del timpano: la radice y corrisponde

alia soiiil radice della corda , radice die si vcde suliito die il facciale i

spoglio del suo ncurilcma : la radice z poi non apparisce clie divaricando

i fasci del tronco del facciale : quesle due radici ascendcnti souo in connes-
sione con le fibre del nervo auricolo-temporale mediantc il fascio &-.

X, corda del timpano.

TAV. XX.

Fig. 7." Dimostra il facciale, il ganglio genicolave, 1' anastomosi di qiiesto con la

branca vestibolare del nervo acustico , i nervi petnisi snperficiali , la corda

del liinpano , eil il suo nes-o con il ganglio otico : linalmenle un' anomalia di

origine della corda medesima. Gli oggelti di qnesla e della fig. 8 sono sta-

ll ingranditi.

a , porzione maggiore della radice del facciale.

I), porzione minore delta medesima.

c , ganglio genicolare.

d, brauca vestibolare del nervo acustico tagliata.

e , filo anastonuitico tra detta branca ed il giuocchio del facciale e il ganglio

genicolare.

/', giuocchio del facciale.

g , grande nervo petroso superficiale.

1, fascetti die escono del ganglio genicolare e discendono nel tronco del fac-

ciale.

k , queslo tronco percorrcnte 1' acquedotto del Falloppio.

/ , queslo acquedotto apcrlo.

m ,
porzione del tronco del facciale fuori dell' acquedotto.

«, origine o radice infcriore o gracile della corda del timpano.

o , origine o radice principale , o grossa radice della medesima.

;; , filaniento del facciale peuetrante per un pcrtngio particolare nella cavitJ del

linipano , c appcna penetrato dividentesi in due , nno snperiore che va ad

anastomizzare col raino pur del facciale alia fenestra ovale, altro orizzonta-

le che hipartito va ad abbarbicarsi alia cimvessili dell' arco r che descrive

la corda passando tra il manico del martello e la liinga branca dell' incnde.

q, q, q, corda del liinpano, della quale apparisce in r la sua porzione tinipa-

nica die i arcuata , e che passando tra la Innga branca dell' incude u ed

il manico del martello s qui rovesciato in girt in un con la membrana del

timpano t anastomizza col ramusceUo orizzontale del filaiuento p.
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V , staffa.

X , musculo stapedio.

z, loneslra rolniida.

y, piMiiiDntmio.

1 , rami) timnaniro del norvo R'nsso-farinsco , od an^a anastomotica dell' .la-

obsoii visil)ilmonle loniiala di ihie filainenti o fascetti.

2 , filo della dell' ansa alia foneslra rutoiida.

3,3, due fdi die vaniio alia ff-neslra ovale.

4 , passafrs'" '^•-"' •'"'^^ anasloniolica dell' Jacobson alia faccia anteriore della

rocca del tcmporale.

5 , nianiento carotieo-tiinpanico comunicaDtc in 5* col nervo tirnpanico , od ansa

anastomotica.

6 , nervo pelroso profondo.

7,8, radici del nervo petroso supcrficiale minora '^ il quale si porta al gaii-

glio otico.

9 , ganglio olico dell' Arnold , dal quale ganglio si vede parlire il fdo 9* die

va al miiscolo iriterno del raarlello.

10 , qncsto miiscolo tagliato.

11, filo del ganglio olico, die anastomizza con la corda del timpano.

12, 12, due fili del ganglio lagliati , die abbracciavano 1' arteria sfeno-spinosa.

13, porzione maggiore del trigeniello.

14, armilla di Malacarne o ganglio semilunare del Gasscr.

15, branca oftalniica del Willis.

16, branca mascellarc snperiore.

16, branca mascellarc inferiore.

17, 18, 19, rami della branca della, vale a dire 17, ner\'o anricolo-lempora-

le, 18, nervo alveolare, o deutario inferiore, 19, nervo linguale o gusla-

torio.

20 , nervo crotafitico-buccinatorio tagliato.

Fi(j. 8." Nessi della corda del timpano con il linguale della terza branca del

qninio e col ganglio mascellarc del Meckel e gangli sopranumerari sitnati

tra le glandole soltolinguale e sottomascellare ec.

a, Icrabo della membrana mucosa orale che si porta a vestire la lingua b , c , c.

d , miiscolo genio-glosso.

e , miiscolo io-glosso.

f, iiniscolo sliln-glosso.

g , glandola sottomascellare.

(/*, condolto Warthoniano.

I ,
glandola soltolinguale.

h ,
pnrzicme di arteria niascellare eslerna.

/,- , nervo linguale della terza branca del qiiinto.

/, (ilo die il linguale riceve dal nervo deutario od alveolare inferiore.

m, corda del timpano arlifirialmente separata dal linguale.

n , « , (ili ilella corda del timpano die unisconsi in gran parte ai fili ch' essa

riceve dal linguale da o ad n.

q , filo (leMa corda del timpano ingrossato da fibre del linguale , e rilornante al-

ia corda slessa.

;) , aliri filuzzi del linguale cbe vanno alia corda.

r, r, qnatiro fili che dalla corda del timpano si portano al ganglio inascellare

del Meckel.
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5 ,
qiieslo ganglio.

t, sottil radice del medcsimo ganglio Ironcata , la quale andava a perdersi in

fill sin)|iatici spcllanli al plcsso Caringeo.

u, v', X, I'ascelli di lili clie dal ganglio masccllare penelrano ndla glandc-

la sotloinascellarc : il scgnato u iici'6 sonibra clic vcnga dal plpsso ;/, y,z,

die abbraccia I' arleria masccllare: i segiiati x, vaniio al coiulolto War-
tboniano.

V, filuzzo del linguale clie di fibre al ganglio masccllare.

y, y , z, £- , &-, plesso di nervi molli abbraccianli I' aiteria mascellare esterna

e sue diraniazioni.

1,1, nervo grande ipoglosso.

2 , alcuni rami di qiiesto nervo.

3^3,4,4, vaslo plesso estcso dal ganglio masccllare s al ganglio sottolinguale 6,

I a comporre il quale plesso enirano i flli uscenii dal ganglio mascellare det-

^ to, le fibre della corda del timpano e quelle del linguale sopra cui giace

ed 6 annesso.

6, 6, 7, 7, gangli accidentalraente sviluppatisi in questo plesso.

8 , fascio del linguale , che ba conncssione coi gangli 7 , 7 , pei quali poi si

raelte pure in relazione col ganglia 6 , e col plesso suddetlo.

9 , fascio formato da fibre del linguale e della corda dal quale partono fill clie

enirano nel plesso 3 , 4 , e coraunicano coi gangli sopranuraerari o acci-

dentali 6 , 6 , 7 , 7.

10 , fascio formato per la massima parte da fibre del linguale e da alcune della

corda , il quale fascio presenta come la conlinuazione della corda stessa nel

linguale con il quale si reca essa alia membrana mucosa della lingua, e

spccialmcule alle glandole mucipare di quest' organo,
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J. JOS. BIAI\CO]\I

DE MARl Ollll OCCUPANTE PLANITIES ET COLIES

ITALIAE, GMECIAE, ASIAE MIINOWS ETC.

ET DE AETATE TERRENI QUOD GEOLOGI APPELLANT

MARNES BLEUES

DISSERTATIO V. (*)

(Vide, Lector, notam priori dissertationi praepositam,

Novi Comment. Tom. VIII. pag. 199.^

\fuatuor jam dissertationibus de hoc argumento, Hypo-

thesim exposui an mare Mediterraneum olim aquas suas

altiores ,
quam liodie sint, habuisset, et ideo circumadja-

centes regiones intexisset ; et idcirco Italia nostra , Gal-

lia meridionalis, Graecia, Asia minor, Aeg^ptus inferior,

Algeria etc. qua mare respiciunt, submarinae fuissent. Quae
autem omnia evenisse , non ultima vetustate dixi

,
qum

immo mihi videri , historias pluries haec meminisse. V e-

rum milii contraria obstitit supposita vetustissima aetas

civitatis illius
,

quae sita est in margine hodierni IMc-

diterranci , et ad ejus aequor , nempe urbs Tanis; sed

in medium afferre argumenta curavi quibus probaretur 7a-

nim hodiornam non earn fuisse de qua loquitur Moises, qui

e contra de Thehis dicit ; simulque milii in proposito fuit

Deltam Nili non adeo veterem fuisse ostendcrc , tpiautum a

quibusdam praesumebatur , immo e converse Historiam ,

Monumenta , et Geologiam concorditer Delta recens natum

(*) Habita ia conventu diei 12 Febr. 1852.



i78 J. JOSEPHI BlANCONI

statuere. Qtiibus difficultatibus sublatis validior exsurgebat

Hvpothesis praedicta , iiempe Mediteiranei maris altiores

fuisse aijiias, forte septiiigentis pedibus,et tales perstitisse

usque ad tempora belli Trojaui ; et tunc temporis deposuisse

super terras inundatas sediineu illud marinum quod vl-

deuius super coUes, quodque a Geologis appellatur Mar-
nes bleues subapennines ; et inde aquis depressis

, propter

exitum per angustias gaditauas (fracto isthmo), ad auras

eniersisse suaves planities Italiae, Graeciae, Asiae, etc. super

quas niirabiliter iunumerae civitates surrexerunt, ita ut vera

dici potuisse a Plinio (1) rerum naturam mutasse faciem (2).

2. — Arguinentum hoc hucusqne historico modo, ut ita

dicain , tractatum fuit, licet eadem pars historica et ipsa

profecto nonduiu completa dici potest ; cum plurima, et ma-
gni ponderis argumenta adhuc exponenda maneant : ex gr.

cii'ca navigationes jam peractas super Isthmum Souez pro-

pter communicationem duoruni marium (Mediterr. et Eritr.),

circa ubicationem vetusti Ilii, circa plures eri'ores Ulyssis etc.,

quae omnia apte evoluta atque declarata huic hypothesi no-

strae opportune succurrerent. Attamen quaestio praecipua

in geologicis consistit : ad quae jam tempus est atten-

tionem nostram convertendi , in futurum dimissis investi-

gationibus historicis, licet amoenissimis, et magni momen-
ti. Si ulterius pars haec geologica procrastinaretur, in suspi-

cionem aliqui inducerentur banc partem baud satis secu-

ram mihi fuisse, et opus meum, quodcumque illud sit, fa-

cile a Geologis rejiceretur; quorum plurimi baud facile cer-

te consentiunt Blanias bleues subapenninas terrenum recens

esse, ita ut ad tempora historica pertinere possit.

3. ~ Perpendenti autem mibi , me ad quaestionem geolo-

gicam accedere , totus sese obtulit virium mearum defectus.

Licet enim totis viribus eniterer, desperabam ascendere usque

ad superiora fastigia quae attigit Geologia , scientia scilicet

(1) Lib. 3.

(2) Cf. Dissertationcs edilas in N. Comment. T. VIII. pag. 199. e 221 T. IX.

pag. 433. et Memorie T. I. pag. 347,
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ilia quae observationlbns constat, et quae ubicumque ter-

rarum tanta cura excolitur. Desperabam item conclusiones

educere posse ,
quae omne dubium amoverent , et rem ex

integro deciderent, cum de tali scientia ageretur quae qui-

dem quod amplissima , et immensa in subiecto suo, nondum
stetit supra basim adeo firmam quantum optandum esset.

Et revera , fateri cogimur
, quamplurimas et discrepantes

opiniones apud Geologos invalere, et plurimos, et opposi-

tos videndi modos ab iisdem probari. Tandem mihi apertum
fuit perdifficile fore mibi omnia amplecti , quae innumera
Geologi, atque Viatores afferebant ad quaestionem meam,
ita ut ea coordlnare, et in unum disponere postea possem
ad demonstrationem rectam ac suadentem educendam. Qua-
propter duodecim ab bine annis

,
quibus pedeteutim colligo

quae argumentum hoc respiciunt, jam numerus ita percre-

buit ut materies opprimens facta sit , et eodem tempore

mihi ostendat quam manca et imperfecta sint, quae typis

mandavi. Hoc causae fuit diuturni silentii, quod interces-

sit inter hodiernam diem et eam, qua de Delta Nili ver-

ba feci.

4. — Opus tamen quod aggredior aliorum potius quam
meum dicere debeo. Nam mihi propono Geologorum observa-

tiones, facta, et argumenta circa banc quaestionem afferre,

ita ut judicium postremum (si ita loqui fas est) ab iisdem, po-

tiusquam a me ipso proferatur. Ipsi enim variis eorum ope-

ribus attulerunt modo unum , modo alium lapidem ad ae-

dificium hoc ; adeo ut milii plurinuun roboris attulerit ad

laboriosas indagines sustinendas suff'ragium , ut ita dicam

excellentissimorum geologorum, qui suis sententiis hue il-

luc disseminatis, assumptum meum quodammodo susten-

tare videbantur.

5. — Addam insuper secundo loco Opus hoc baud per-

fectius mihi videri praecedentibus ; inuuo vereor ne ipsis

magis imperfectiun sit. Quaproptcr, quae alias jam declaravi,

hie majori etiani cura repetere debeo nenqie, hujusmodi Dis-

sertationes nihil aliud esse quam primas et imperfectas ideas,

et ut ajunt schediasmata ; et majus facto esse id quod

faciendum restat, turn quod ad argumenta adducenda, turn
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quod ad errores corrigendos ,
qui invito magistro irrepse-

rint. Attamen malui in argumento praestantissimo gres-

sum ununi facere ,
quam timore imperfectissimae produ-

ctionis, opus difFeire et silerc. Veritatem cum inquiram,

hand vereor cogitationes meas apeiire , et sapieiitibus de-

mandare ,
qui eas corrigant^ vei compleant. Argumentum

autem est ut ajunt impraesentiarum ;
geologorum enini non-

nulli ad illud tractandum , vel una vel alia parte nianum

apposuerunt ; . nee fieri potest ut diutius I'es procedat quin

et integra quaestio ,
qualem mihi proposui , ab iis non pei'-

tractetur.

6. ~ Terrenum marinum quod dicltur Marnes bleues su-

bapenn'mes, cum exploretur tota ejus generalitate composi-

tionis, straturae (1), atque originis, quaestionem exlubet

geologicam satis amplam atque complexam , adeo ut fieri

nequeat eam complecti uno tractu, ac simultanee. Necessa-

rio plures partes sunt distinguendae
;
quarum praecipuae,

sequentes mihi videntur.

a- Topographia sive studium extensionis Terreni ma-

rini ,
quod excurrit non solum secus littora hodierna , sed

etiani ab iis recedit centum vel ducentum millia passuum

et ultra per medias terras iis sinubus (2) magna longitu-

dine praeditis ,
qui utpote depressi , excipere necessario

ac impleri debuere undis marinis , tum cum aquae liae al-

tiores erant per septingentos pedes, vel circa, supra hodier-

num aequor. Hujusmodi essent bacinum Vallis padanae ad

Taurinum usque, illud Vallis danubialis ad Vindobonam us-

que et supra, transversim descendendo per Hungariam, Va-

lacchiam et Moldaviam etc. etc. Area igitur quam perln-

strare oportet valde ulterius extenditur quam hodiernus am-

bitus Mediterranei maris.

^. Stratigraphia , sive studium stratificationis Terreni

hujus, vulgo Marnae subapenninae ; ubi ipsae Iiorizonta-

les , et compositae (in posto) sint, ubi perturbatae , et

quibus de causis extra normalem locum ipsae aliquoties

(1) Vulgo giacitura, gissement. (2) Vulgo bacini , bassint.
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reperiantur. Qiiaenam relationes intercedant inter ipsas, et

inter terrena inferiora , conternporanea ac superiora. Quod-

nain aequor maximum ipsae pertigerint etc.

7- Palaeontologia. Pars haec est maximi ponderis;

(jiiippe quae comprehendat studinm vestigiorum aiilmalium

et vegetabilium, cpiae in sinu Marnae subapenniiiae occlu-

dantur: quantum difFcrant vestigia haec ab iis aliorum ter-

renorum ; et quantum distent vel quantum accedant ad

Faunam et Fioram viventem. Quil^us de causis Species mu-

tationes subierint etc.

9. Genesia sive studium circa originem hujus Terreni.

Quodnam fuerit vetustum mare in cujus sinu ipsum posi-

tum fuit; quaenam causae ac circumstantiae adduxerint,

vel comitatae fuerint depressionem aquarum in ilio : (juae

inde consequentiae necessario evenerint ;
quanam epoclia

immutationes hae factae sint , et tandem Quaenam sit aetas

Terreni , vulgo dicti , Marnes bleues subapennines ?

Antequam primam partem aggrediamur opportunum cen-

seo, ut clarius quae postea sequuntur intelligantur, notio-

nem terreni ipsius praemittere.

7. ~ Antiqultus jam Terrenum sedimenti marini, desi-

gnatum , studiis investigatum , atque descriptum fuit in Ita-

lia primum fortasse quam alibi; et subiectum praebuit ar-

gumentis, et inductionibus quae adbuc suaviter leguntur

in doctis operibus Ramazzini (1) Stenonis (2) Passe-

ri (3) ac praesertim in iis Vallisnerii (4-) cui, ait praeclarus

Carolus Lyell (5) la science est redevahle de la premiere

esquisse generate des depots rnarins de V Italic , de leur eten-

due geographique ^ et des debris organiques les plus cara-

cteristiques qu' iis renferment. — Omnes vero Geologi qui de

hoc terreno versati sunt in hoc cousentiunt quod sit Ter-

renum e sedimine maris ; non vero in eo unanimiter seu-

(1) Ramazzini. Opera omnia. Gcnevae 1717.

(2) Stenonis. De solido intra solidiira naturatiter contento.

(3) Passcri. De' Fossili dell' Agro Pesarcse. Dulo^na 177.?.

(4) Vallisnieri. De' Corpi raai'ini che su' Monti si trovano. Venezia 1 728.

(6) Lyell. Principes de Giologie. Trad, franc. T. 1. pag. 93.

T. IV. 61
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tiunt circa nomen ejus, et circa aetatem geologicam ejus. De
historia iion again, et tantnmodo innuam generatiin appellari

nominibiis Marne subapeimine , 3Iarnes bleues , Terrenum tri-

tonianum , Terrenum supracretaceum
(
partiin

) , Pliocene , et

Terr, tertiarium
(
partiin ). Hodie vero cum Pciiodus tertia-

ria tres in sectiones
(
gruppi ) dividatur, scilicet inferior,

media , superior , Marnae snbapenninae ad Terrenum tertia-

rium superius adscribnntur. Nobis autem Terrenum tertiarium

marinum superius , Pliocene , Marnae sabapenninae , Marnes
bleues totidem synonima erunt.

8. -- Pliocene, sive M. snbapenninae saepisslme terrenum
argillosum , arenaceuin, calcareum est plus minusve tenax,

vel friablle, cinerei, vel caernlei ( bleu) coloris, fossilibus or-

ganicls dives; cui snperstant strata quae constant sabuHs

sive arenis flavis , vel rubescentibus laxis , vel coemento cal-

cari connexis, quae baud raro Ostiearuni et Pectinum etc.

,
aggestiones includunt, et saxa rotundata comitantur.

9. — Sectio terreni hujus ex agro Senensi allata a clar.

Murchison (1) ab alto ad imum haec ostendit.

1.° Alluvium.
2." Limum sabulosum.

3.° Calcareum lacustre cum Lymnaeis , et Planorhihus.
4.° Gonglomeratum calcarei apenninici in quo saepe

superficies saxorum rotundatorum. Balanidibus tegitur , ac ser-

pulis , quodque Arenis flavis consociatur in quibus sunt

Ostreae magnae , Pectines etc. Quae autem arenae ad Are-

nariam flavam calcariferam ( Panchina Etruscis
)
gradum

faciunt.

6.° Marnae cinereae ( turchine ), quae concliyliis ditio-

res sunt in superior! parte
,
qua transeunt ad Arenas flavas.

10. — Montes Lari prope Pisanam urbera, eodern Mur-
chison referente (2) exhibent.

1." Arenam flavam, quae copiose includit Ostream hip-

popum , Pecten laticostatum , et Panopaeam Faujasii.

•2.° Marnatn ciiiereani ( turchina ) subapenninam.

(1) Murchison. Slnittura gcnlogica delle Alpi ec. pag. 231.

(i) I. c. p. 2-23.
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11. — Inter Eggendprf et Wisefeld in agro Vindobonen-

si adspicluntur , queniadmodum refert clar. Bou6 (1);

1." Arenae tertiariae, cum stratis saxorum rotunda-

torurn ; cum Ostiois, aliis([. concliyliis.

2.° Marnae argillosae micaceae ex griseo-caeruleae ( bleu-

astre ) conchyliferae, quales vindol)onenses sunt.

12. — Hisce exemplis casu , ut ita dicain , adductis, cen-

tum alia addere posseni ad alias regiones pertinentia cir-

cum Medlterraneum posltas, cujusmodi essent ex Graecia

,

ex Crimea, ex Asia minori, ex Algiria, et praesertim ex

agro nostro , quibus probare possem Pliocene ubicumque
sibi simile ostendi , et iisdem characteribus ( supra exposi-

tis
)

praeditum , magna cum generalitate. Praeterea et si-

militudinem quandam complexivam variis locis tenet, quam
quis dicere posset physionomiam , ita ut doctus Bou6 (2)

asserat circa similitudinem inter terrena tertiaria , tum cum
in Austria et Hungaria sumus , omnino in Italicis pendicibus

esse videri. Nee aliter Rozet ubi describit Marnes bleues

in Algiria; ita ut gratus error viatori occurat, qui inter

fauces montium ex boc terreno constantium discurrat : sive

prope Algerium , vel prope Atbenas ipse degat vel alibi

,

sibi videtur esse inter suaves clivos terrae natalis, mo-
do ipse ortura duxerit quadam in legione ciicummediter-

ranea.

13. ~ Non est tamen credendum tantam^ettam singu-

larem similitudinem, unoquoque loco esse quocumque ba-

bemus Terr, tertiar. super. Hoc non est profecto \ neque

,

audeo dicere , esse poterat.

14. ~ Nullus, si recte novl, Geologorum est qui respiciens

Terrenum hoc , in dubium revocasset , idem esse terreniim

marinum^ atque , ut ajiint , terrenum littorale. Et vere, aut

ego fallor, omnia ad banc consequentiam perducunt; et nos

quideni inferius argumenta videbimus. Quae cum ita sint

unicuique facile persuasum erit hujusmodi terrenum baud

(1) Bou^. Journal de G6ologie. T. 2. p. 368.

(2) Jour, de Geol. T. 3. p. 18.
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uniforme esse posse, toto circuitu Maris mediterranei ; et

contra variam inducere debere naturani, prout variae sunt

terrae e qnibxis ipsiim oritur. Et re vera, quaeso, quaenam
esse possunt elementa Terreni marini de quo agiraus ? Non
alia, procul dubio, nisi bacc tria, videlicet, 1." ac prae-

cipue , inateries terreae quas a regionibus emersis , vel So-

lem aspicientibus, Fluinina et Torrentes ad mare adducunt,
2.° Materies quas ipsum Mare fluctu suo corrodit secus

bttora
, quasque agitat ac conterit. 3." Spolia animalium et

vegetabilium quae in ipsius maris aqais vixerunt
,
quaeque

mortua sepulta sunt in sinu stratorum quae in littoiibus

cumulabantur (1).

15. -- Mediterraneum autem mare, sinus est latissimus

inter terras niedius situs ; ad quod undique e teri'is ipsis

circumambientibus veniunt tributariae aquae pUiviales, quae

Montes rodunt , planities lavant , et secum ad Mare ad-

ducunt materies terreas , vegetales , animales. Mare omnia

accipit; at vi aquarum influentium sedata , et ad litto-

ra gravioribus corporibus rejectis , fit ut prope littora ma-

teries , quae e terris deveuerunt , deponantur. Detur Flu-

mina impetu quo pollent , longius in mare se se extendere

,

materies late difFundi secus oras marittimas; attamen nun-

quam fiet ut nostrls hisce litoribus limum Nili conspicia-

mus, neque in oris Etruscis limum Padi vel minoris Rhe-

ni (2). Unusquisque litoris tractus materiebus cumulabitur,

quae ex propria superior! regione ad eum adducuntur.

16. ~ Quibus positis , erunt apud nos Marnae subapen-

ninae argillaceae, arenosae , micaceae, cinerei coloris, ex

eo quod Montes nostri Argilla, et Macigno friabili abundant

;

sed frustra hujusmodi marnae circa Corsicam inquirerentur

ubi granitici montes, parum detriti tribuunt, et hoc est

(1) cf. Boblaye et Virlet. Expedition en Moree. Geologic pag. 362. 363. passim.

(2) Licet subraarinae currenlcs ad rcmolissimas regiones materies addiirnni

( V. Lyell Principes T. 2. etc. ) attamen (|iiae in longinqno dcponunt non lilo-

ribus insidere credendum est ; saltern quantum ad piincipia oiineralia ; eteniin

haec dum iter sutim complcnt descendant in inferiora maris. Lyell. T. 2. p. 352.
I
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natura a praedicto omnino diversa. Illic cl. Pareto (1) vi-

dit detiitum graiilticum permixtum cum fraginentis Echiiio-

rum , ct Conchylioruin
, quae ab uudis uiarinis super li-

tora cxagitata atcpie percussa in fragnienta et in pulve-

rem conversa sunt. Frustra item qiiis perquireret Manias
argillaceas, micaceas etc. prope catenas niontiuin calcareo-

runi , e t[uibus ut plurimum parum detriti dcscendit, et

natura necessario calcarea (2).

17. — Similia dicenda sunt circa ea quae Mare ipsuni

per se e suis marginibus educit. Nam patet Rocciam ex gr.

psanimiticam , niiiiiine sedinieutuni calcare dare posse etc.

et sic de alio quovis exemplo.

18. — Teneni litoralis tertium elementum est, ut dixi

,

quabtas fossilium organicorum quae in eo occbiduntur. Cir-

ca quod bquido patet varia esse debere fossiba utpote

variae sunt circumstantiae cujuscurnque Joci ; demptis ta-

men speciebus , quae cosmopobticae appellantur. Si bas

demas, difficuber ego niibi suadeo, Concbylia regionum ine-

ridionabum Mediterranei , eadem esse ac ilia quae partibus

septentrionabbus reperiuntur
;

quamvis non magna inter

haec extrema , distantia iuterponatur.

19. — E quibus praemissis consequitur ergo, ni fallor,

Terrenum marinum de quo dicturi sumus, quamvis in si-

nu unius ejusdemque Maris depositum sit,tamen esse non
posse

(
quemadnioduiii non est reapse ) simile sibi-metipsi,

unoquoque loco ambitus ejus; et e contra plus minusve va-

rium esse debere tuni quantum ad elemcnta mineralia sive

terrea quibus conqionitur, turn c[uatenus ad Fossilia organica

quae in eo occluduntur (3). Attamen cum magna Flumina

saepe saepius terras plurimas et diversissimas perlustrent;

atque quoniani Roccae generaliores super terrani sint exiguo

(1) Siiir isnia (li Corsica. Congresso di Milano pag. 607. e seg.

(i) V. eliani lioblaye cl Virlcl Kvpi-ilit. ea Morc'e. Geologic pag. 226.

(3) Seiilcnlia liiiic pei'similis est ilia cl. Virlet et fioblave
,
qui de Morea lo-

qiieiUes , ajiint — Ln rararteres generatuc de celle formation .son/ ceux de de-

pnls liltvrnu.r an pieJ den rivarjes eleri'es ; il en refulle line extreme rariabilile

de slntrlure et des rhnngemenis complets a des pelites distances ( Expedit. en

Moree T. 2. p. 218.).
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niimero, nempe Sillceae, Calcares, Argillaceae, Micaceae, Fel-

dspatlcae . accidit hand raro, ut seditnen [deposito) Marnae

bleue ciijiisdani regioiiis persiinile sit illi regionis cujusdam

licet remotissimae Ex. gr. Italiae, Moreae, Algeriae etc.

20. — Nobis autein, qui latiori intuitu omneni Mediterra-

nei ambitum coniplectimnr, at([ue totius hujus regionis ter-

reno P//'oce/ze studere aggressi sumus ; characteres qui supra

allati sunt § 8 minime sufficiunt. Veruntamen descriptionera

ita generalem confingere , lit cunctis et singulis qualitati-

bus terreni hujus consona sit, omnesque complectatur, baud

fieri posse censeo. Attamen praecipuae quaedam notae colli-

gi possunt
,
quaruni ope hoc terrenum ab aUis distinguere

valeamus. Hujusmodi auteni erunt

:

21. — Terrenum originis marinae, vel mixtae, litorale,

saepe stratificatione discordante cum terreno tertiario me-

dio ( Miocene ) , aliquoties terreno quaternario ( Pleiostoce-

ne), vel terrenis lacustribiis sive alluvionis tectum; ut pluri-

mum tamen omnino detectum , saepissime horizontale , vel

vix declive : continet fossilia marina in Familias disposita (1)

maxima ex parte analoga , vel identica speciebus bodie

viventibus : et montium radicibus innititur, vel supra pla-

nities supersternitur ,
perforationibus Mitylorum saepe con-

comitantibiis.

22. — Inter has notas, banc qiiidem enumeravi nempe
Pliocene aliquoties obtegi a Terreno Quaternario marino Des-

noyers {Pleiostocene. Lyell.) ut ad Geologoruin plurium sen-

tentiam accedam. Sed mihi videntur utraque terrena in

ununi conjungenda esse, quoniam desunt limites certi in-

ter utrumque , et quia eo modo quo nos argumentum no-

strum respicimus , primum et secundum terrenum essent

tantumodo duo phases unius Phoenomeni.

23. ~ Haec igitur Dissertatio versabitur de studio teneni

Pliocenici, quod circum circa totum mare mediterraneuui ain-

(1) Clams Italiae geologus, P. Pini aggregaliones, ut ajunl, in Familias iribtie-

rat transitoriae irniplioni aqiianim. Opinio haec hodie raille argniuenlis leje-

da (Rivoliizioni del globo terrestre § 48, et 114).

J
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plectitur, cui adduntiir et Quaternarium , et quacdam Ter-

rena aquae dulcis, alluvionis , et originis Vulcanicac, quae

cum illo coiijuiiguntur ea
,
qua expositurus sum ratione.

Tenenum Pliocenicum circum mediterraneuin relationes

quasdam tenet cum terrenis inferioribus , cum contewpora-

neis , cum superior}bus.

IK. — 1." Relationes cum terrenis inferioribus. Teneiuun
tertiaiium pliocenicum obtegit indiscriminatim quaecuiiKjue

alia terrena inferiora , sive geologice antiquiora. Si relatio-

nem cxcipias , ([uam cum unoquoque eorum tencat ratione

derivationis, quemadmodum supra (5 16.) dixi, nullani aliam

habet quam ea quae pendet ex suprainsidentia super saxa

quamplurima ( Rocce ) vel Metamorphica , vel Plr.tonica,

vel Vulcanica; et etiam super sedimentaria , inclusive ad la-

pides (Rocce) eocenicas, sive tertiarias inferiores. Verunta-

men nexus intercedit inter Pliocene, et terrenuin quod
immediate ei praecedit, videlicet Miocenicum , sive tertia-

rium medium
, quod quantumvis saepe elevatum sit , atque

perturbatum , et supra illud horizontaliter Pliocene disten-

datur, attameu aliquoties unum ad aliud » insensibiliter gra-

i» dum facit ita ut nequaquam signari posset limes quo Mio-

» cene a Pliocene dividitur, nisi sorte quamdam ad altitu-

» dinem obveniret constanter stratum conchyliaceum , spe-

» ciebus omnino pliocenicis compositum » quemadmodum
nos monet circa agrum Asculanum comes Alex. Spada (1),

et quemadmodum nos-metipsi in coUibus nostris videmus.

Est igitur transitio quaedam aliquoties insensibilis, quae vin-

cit quodammodo et conjungit fiuem periodi miocenicae cum
initio pliocenicae; connexio quae bene notanda est, quoniam
propter earn aliquoties incerta est distinctio inter utruni-

que terrenum. Annis anteactis Broccbi aliique Geologi ac-

tei'es, quasdam Argillas squamosas pro Marnis subapenninis

habuerunt
;
qui eiTor hodie jam cessit.

25. — Incertum adhuc est num Opliiolites aut aliae Roc-

cae inferiores Terrenum Pliocenicum sublevaverint, vel e

(1) Spada in Murcliison StruUura geologica delle Alpi etc. versio Italica curantib.

Savi et Menegliini pag. 4ii.
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propiio loco eduxerint (1); si tamen excipias quaedam loca

do ipiihus ipiaestio erit in Stratigraphia, et ea de qiiibus hie

iiiiminuis.

26. — Granites in Insula Ilva , Tracliytes in agio Cam-
pigiiese, et di Santa Flora et t'ortasse etiam illae quae

sunt ad Sorianum, coetaneae sunt, sernnduni cl. Pareto

:

et terrenuni subapenninum ])erturbarunt (2). Pilla tradit

Granitum Calabriae aetatis recentissimae esse , posterius

scilicet terreno tertiario medio; et forte contemporaneum
esse Granito Insulae Ilvae (3).

27. — Praesertin\ vero Roccae vulcanicae recentes ter-

renuni sul>apenninum perturbavere. Hand raro in lucem

exiere per medium hajus terreni ; hoc obtexenmt scoriis

et lava; in lava ipsa involuta sunt fossilia quae deponenda

erant in sinu Marnae subapenninae. Haec omnia observantur

apud Vulcanos extinctos, qui jamdiu niunerosi in littoribus

Italiae, Galliae, Graeciae etc. exarsere (4).

28. — Hie nexus sive haec relatio quae inter Pliocenem

et saxa (Rocce) Granitica, Trachytica, et vulcanica inter-

cedit, palam facit cur uno alioque loco sublevatae sint, et

perturbatae Marnae subapenninae, quae ideo normalem ac

generalem stratorum directionem amiserunt relate ad hori-

zontem , et uniformem altitudinem. Sed de his alibi.

29. — Relutiones cum terrenis coetaneis. Eaedem vulca-

nicae actiones , a quibus fracta et sublevata sunt stra-

ta marnae subapenninae , causam fuere ejectionum illarum

quae eodem tempore^ quo terrenum subappeninum depo-

nebatur , factae sunt. Tunc substantiae a vulcanicis eru-

ptionibus in mare Pliocenico circumambienti difFusae , vel

in ipsuin a torrentibus adductae, sese terreno marino quod

enascebatur in sinu aquarum permiscebantur ; unde strata

(t) Amari. Congresso di Napoli 1845 et Archiac. Progres. T. 2. p. 824 , et

pag. 793.

(2) Congresso di Lucca pag. 278.

(3) Ibidem pag. 285.

(4) De graecis verba fecerunt Virlet et Boblaye. Expedition en Morfic. Geologic

pag. 365.

J
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ea Piperini exorta sunt quae insedere interposita stratis plio-

cenicis. Sectio Montis Marii prope Ponte-molle quam Mur-
cliison attiilit (1) \\:wr. exiiihct, a suninio ad inuuu :

1." Strata ssaxiilornni , arenae , et tophi vulcanici.

2.° Arenas flavas , Panchina etc.

3." Marnas conrliylifeias caeriileas ;

et respicientihus stratum superius N." 1. » apparet, ait Mur-
» chison, effectus primae actionis vulcanicae subniarinae in

» lis ejectionibus piperini per exilia strata dispositi , et

» Tophi quae insertae sunt et quasi introductae in partem

» superiorem terreni subapeunini ».

30. ~ Saepius vero inter strata hujus terreni PHocenici,

aha strata deposita sunt ope aquae dulcis; utraque vero

phuies alterne repetuntur, ita ut ei qui terrenum ex imo
ad suinmum exploret miscelam inveniat,per quam Fornia-

tionem mixtam dicere possit. Geoloi^i quidam ut banc mix-

tionem exphcarent confugernnt ad theoriam submersionis Ite-

rativae terrarum ; supposito scihcet toties Terram a Mari in-

tectam fuisse, quot strata marina enumerantur. At iU. C. Pre-

vost (2) , Marcel de Serres (3) ahicpie jam ostenderunt Fln-

niina in mari irruentia valere per se ad jam dictam alter-

nationem exphcandam. Et revera si aquis exundet flumen,

impetu incedit in mai"e, et in ilhid ahquantulum progredi-

tur atque expandit undas suas, quae in sinu ipso ma-

ris ea quae secum adduxerant deponunt , quaeque sunt

autem corpora vel aquae dulcis, vel terrestria. Aquis vero

Fluvii imminutis , iterum Mare cum suis Concbyhis super-

venit, et stratum supra praecedens deponit, et sic de re-

liquis.

31. — Pars igitur Terreni Phocenici sunt etiam ea quae

in sinu aquae dulcis facta sunt, (piaeque alterna sunt cum
marinis , eodem prorsus modo quo intercalantnr strata Pi-

perini , Tophi etc. quae jam supra meminimus.

(1) Mnrchison. SiruKura genlogiea etc. versio italica pag. 233.

(2) Privost. Submersions ileratives des conlinents. pag. 6.

(3) Marcel de Serres Terraios tertiaires. pag. CO. el seq.

T. IV. 62
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32. — Non vero ad lianc quaestionem pertinere censeo

tenena ilia lacustria , (juae in locis a mari dissitis orta sunt,

et ideo a teneno Plioccnico letnota ac sejuncta, cum quo

idcirco nullani servant rclationem ,
preter illam rationalis

analogiae, contenipoianeitatis, et aequivalentiae geologicae,

quae nullo modo nunc Argiunentum nostrum respiciunt.

33. -- 3." Relationes cum terrenis posteriorihiis. Quamvis

Marnae subapenninae saepe saepius quovis terreno superio-

ri careant, et detectae onwiino sint, sunt tamen aliquoties

aliis obductae terrenis , exempli gratia , Terreno Qaaterna-

rio marino, Terreno lacustri , Travertino , et Alluvionibus

.

34-. ~ Terrenum quaternarium marinum, Mediterraneo ma-
ri circumpositum, jacet in inferior! parte terreni Pliocenici,

et saepe ad mare proximum. In Sardinia, ait De-la-Mar-

mora (1), arenae hujus aetatis (quaternariae) supra Marnas

subapenninas sistunt baud longe a littore bodierno. Analo-

gae sunt illis quae videntur ad Antignano prope Liburnum,

et ad Montem Pellegrino in Sicilia. Sese extoUunt supra

maris aequor per 20 metra. Illae quae in insula Pianosa

sunt ascendunt usque ad 25 metra ; et generatim non exce-

dunt 30 , vel 40 metra , et pboenomenum valde recens in

Ijacino Mediterranei maris signant (2). Et revera Terrenum
quaternarium difFert a Pliocenico , cui aliunde valde simile

est , ex eo quod species omnes animalium quae in illo con-

tinentur, vivunt adbuc in subposito mari, et quia baud
raro inter ejus strata opera manus bominis reperta sunt.

Etenim prope Nizza et Liburnum, in insula Pianosa, Gi-

bilterra etc. effossa sunt rudera vasorum , et alia instrumen-

ta. Veruntamen in postremo boc loco id terrenum ad alti-

tudinem 100 metr. ascendit (3). Quibus duobus notis ter-

renum Quaternarium marinum exortum noscitur in mari

persimili illi, quod nunc babemus, quod spectat ad conditio-

nes biologicas, ut ajunt; et insuper in mari cujus littora,

saltem buc illuc
, genus humanum incolebat.

(1) De-la-Marmora. Secondo congrcsso Torino 1840 p. 124. ~ Arcliiac. lib.

cit." T. -i. p. 279.

(2) Arehiac. I. c. p. 280.

(3) Smith. — Arehiac. I. c. p. 285.
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35. — Vero terrenum hoc modo arenaceum et solutum

,

ino(lo coemento calcari coUigatnm est , et statuit id quod
La-Marmora Calcarrum Mediterraneutn appellat, et prohahi-

liter partem aliipiam terreni a cl. Savi descripti nomine
Pundiina.

36. — Idem Prof. Pauliis Savi, cui tantum italica Geolo-

gia debet , censet Travertines exortos e causa analoga illi

,

a (jua origo PancJiinue desumitur, idest turn lianc tum il-

los eifectus esse Fontium calcariferarum , quae modo are-

nas et Conchylia coUigaverunt, modo Calcem ipsam in con-

cretionem deposuere ad Travertines efformandos. Horum ge-

nesis ad hodiernam usque diem perdurat , ubicumque sea-

tent fontes calcareae et quidem abundantibus aquis; quo-

circa Marnae siibapenninae obtegurTtur Travertinis tum anti-

quis tum recentibus.

37. ~ Insuper Marnae hae coronantur Terrenis lacustri-

bus calcareis , Seleniticis , Argillosis in quibus Lymnaeae
Planorbes , Paludinae abaeve Cocleae aquae dulcis una cum
fragmentis VegetabiUum , et Anunalium terrestrium inchi-

duntur. Quae omnia coadunata in laculjus , quorum margi-

nes saepissime hodie etiam conspiciuntur , et in quibus

aquae tranquillae , et a superioribus fluminibus adductae in-

sederunt, in strata composita sunt, quae horizontaba super

terrenum PUocenicum supersternuntur.

38. ~ Et Alluvioiies tandem superimpositae sunt praedi-

ctis Marnis subapenninis. Quo nomine Jlliwionis ii deposit!

nuncupantur, quos decurrentes aquae in inferiores regiones

reUquere. Sectio terreni Pbocenici a Torrente agri nostri

Lavino in loco dicto Sasso del MagUo exhibet patentissime

in inferna parte Marnam subapenninam ab antiquis aquae

cursibus superne erosam,et bac facie supera insidens stra-

tum ingens saxulorum ( vel glareae ) ex lapidibus
(
Ilocce

)

apenninicis conflatoruin. Saxula vel laxa, vel in Gompholi-

teni collecta , alternis stratis intercedunt venis subulosis,

quae cum vario modo serpant ,
patentissime cursum aqua-

rum decurrentium ostendunt.

39. ~ Ex hoc uti ex quamplurimis aliis exemplis quae

adducere possem , patet antiquis temporibus Torrentes alios.
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iliversos qiiidem ab ils qui inodo sunt , descendisse e su-

perioiilms Moutibiis, obvolventes Saxa (Rocce) fracta , quo-

rum pais relirta fuit in vcrticihiis rnlliutu Marnac bleue.

Alibi vero Alluvio , sive tenenuiii alluviouis res sane majo-

lis momenti fuit, et videtur efFectus aquarum currentium

extiaordinarii turn vohuninis, tuni impetus, e circumstan-

tibus locis descendentiuni , quae e Catenis montium pro-

ximis adduxere immanes saxorum moles, atque fragmenta.

Tales sese exhibent Alluviones vallis longobardicae , et ad

radices Alpiuni ; conipositae , uti vidcntur , fragmentis saxo-

rum ex Alpibus ipsis avulsis, et in praoceps dednctis.

40. ~ Persaepe vero Marnes bleues suhapenmnae nullo obdu-

cuntnr terreno. Si quis ex. gr. Montem Blancanum nostrum

ascendat , vel Collem S.'^Laurentii, vel alibi, cito conspiciet

Marnas subapenuinas, et Arenas flavas, tantummodo pauculo

bumo herbisve tectas, vel omnino detectas. Et revera mi-

rnm est terrenum tarn friabile tam leve , egregie composi-

tnm , et ordinatuin spolia inclndere quasi intacta conchy-

liorum levitate et fragilitate insignium; et in quo liquet

tantumodo lotiones pluviarum superdecurrisse, quae pluviae

per phua saecnla super illud cecidere , at quae nuUas ero-

siones alicujus momenti in illo patrarunt, nisi forte in de-

clivibus montium.
41. ~ Qnibus observationibus positis circa Terrenum Plio-

cenicum , scilicet ipsnm saepe detectum omnino, atque ordi-

natum esse;itemqne considerationibus positis circa terrena

lacustria, atque terr. alluviouis, non possum quiu vehemen-
ter liortcr ut haen rerum conditio bene perpendatur ab iis

qui Marnas subapenuinas velint terrenum esse antiquae ae-

tatis, et post hoc plurimos, gravesque casus vel catastro-

phes in nostro Globo evenisse. Aut ego fallor , ant recte

conseqnitur ex praemissis depositum Pliocenicum, postremum
fuisse terrenum quod late supra Europam factum sit ; quae

tunc temporis assumpsit configuralionem suam quae non
amplius immutata est ; et tantumodo luic illuc locales actio-

nem turbavere, vel intexere terrenum hoc alluvionibus montn-

nis. Et re quidem vera quomodo supponi posset cataclysmum
super banc partem terrae evenisse (juin ai'gnendum etiam sit
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eommotum fiiisse, pertnrbatum et intectum , depositum hoc
Mainae subapeniiinae ? Postqiiam Mare recessit ex regioni-

bus, quae ad 600, vel 700 pedes supra maris aerpior posi-

tae sunt, nil aiiud hie accidit, nisi vulcanicae actiones lo-

cales, congestiones aquae diilcis, vel calcariferae in lacubus

circuniscriptis, et sediinina aqnarum decurrentium pluvia-

liuui , vel e glaciariis deiivautiuni , niajori vel niinori co-

pia; veruintamen haec omnia pro regione loci facta sunt;

quibus et addere debemus terraemotus, et lentas elevatio-

nes, aut immersiones orarum. Quae cuncta, si bene perspi-

cimns , sunt Causae , vel Actiones eaedem quae vigent

etiam hodierna die, aequali vel minori intensitate; quae ad
permutandum praesentem rerum statum minime valent.

i2. — Descriptionem vero completam Terreni tcrtiarii su-

perioris, sive Mamae suhapenninae praetermittam , ne lon-

gius qnam par sit rem protraliam; ct id quidem opportunius

venlret cum argumentum hoc de Mari pliocenico tota ex-

tensione sua tractare possom. Quod in posterum fore confido

si, Deo opitulante , vita aut corporis vires cupienti mihi non
deficiant. Attamen summa capita attingam ut perspicue in-

telligantur quae dicturus sum circa perlustrationem Tene-
ni pliocenici ad quam jam accedimus.

1." Pliocene mediterraneum est terrenum marinuiu , ali-

quoties vero sedimentis aquae dulcis , et vulcanicis per-

mixtum.
2." Pars superior ejusdem saepe saepius continet Are-

nas flavas, saxa rotundata (ciottoli), Ostreas, Pectines etc.

3." Pars inferior generatim argilloso-arenacea , colons

cineracei, nomine Marne bleue rccte gaudet.

4.° Fossilia quae continet, analoga utplurimum specie-

bus hodie viventibus, in Fainilias disposita sunt, quod se-

dimentum tranquillum et diuturnum probat.

6." Margo superior Pliocenici mediterranei llthopliago-

rum perforationibus distlnguitur
;
quod evincit insidentiam

maris super eras antiquas per longum tempus esse pro-

ductam.
6." Hujus terreni stratificatio vel patens, vel vix in-

dicata , horizoutalis est, aut ali(|uanti*per declivis , exceptis

tameu singidaribus quorumdam locoriuu dislocationibus.
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7." Ad GOO , vel 700 pedes goneratim ascendit supra

maris hodierni aequor , limes superior terreni Pliocenici

,

qui tamen locales quasdam exceptiones patitm-.

PARS. I.

Topographia.

43. — lam praesensere Geologi Figuram Europae, eo tern-

poris in quo Mediterraneum mare earn altitudinem tene-

bat quam pertingunt Blarnae siibapenninae , valde dissimi-

lem fuisse ab ea quam habet bodierna die. Et re qui-

dem vera si Mare internum altitudinem per sexcentos , vel

septingentos pedes assequebatur , necessario se se expande-

re debebat supra quamplurimas bumiles regiones circum-

jacentes, ubi modo nberrimae planities, ridentesque colles

circumpositi jacent. Si linea ad libellam ponatur liujusmo-

di altitudinis supra Maris aequor, Europa baud dubio in

aquis submersa fuisset magna ex parte, et Mediterraneum

antiquum, ait quispiam, duplicem fortasse aream occupas-

set ea quam nunc tenet. Quod quideni et nos reapse vi-

debimus dum ambitum Marnae suhapenn'inae perlustrabi-

mus ; et reriim fades in medio sese exbibebit, quae si bene

fixe statueretur, mutationes magni ponderis veteri topogra-

phiae afFerret, nee non Gbronologiae quaruindam regionum,

et Historiae aliquorum populorum. Historia ex bac rerum

conditione explicaret facta quaedam, quae bodie quasi my-

sterium sunt; et si Troja a Graecis diruta liaud reperta fuit

supra planities investigata, fortasse in Incem venire pos-

sent ejus rudera si per 600 pedes altius inquirerentur. Item

si Odyssaea quibusdam apparet quasi intextus descriptio-

num pbantasticarum , fortasse veridica narratrix fieri posset

locorum (saltem ex parte) si baec referrentur ad ea tempo-

ra in quibns Neptunia regna latins sese expandebant. Ea
quae ego adduxi praecedenti Dissertatione circa Deltam Nili
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et Insulam Pharos, veluti praeludere possunt ad id quod for-

tasse enucleandum adlmc restat circa ioca alia, ex gr. de in-

sula Circes , de Scilla et Carybdi , de Cimineriis etc. Sed

iiide fracto septo , sive Istlimo Gaditaiio, aquisque internis

demissis , et Mari intra hodierna angustiora littora reces-

so , nulla tantae rerum iinmutationis testinionia nianerent,

nisi traditiones Historiae veteris et Mytologiae , et vestigia

vetusti littoris a Terreno pUocenico signati. Consonant cum
Imcusque dictis verba elegantis Poetae (1)

» Tempo gia fii die le profonde valli

» E '1 nubilero dorso d'Apennino

» Copriano i salsi flutti

» U Ostrica allor su le pendici alpine

» La marmorea loco Famiglia immensa,
» II Nautilo contorto

» Crescea intanto di sue vote spoglie

» Avanzi de la morte , il fianco al monte

:

» Quando da lungi preparato e ascosto

)) A mortal sguardo da 1' eterne stelle

» Sopravenne destin ; lasci6 d' Atlante

)) E di Tauro le spalle , e in miruDr regno

» Contrasse il Mar le sue procelle e I'ira:

» Col verde pian 1' altrice terra apparve

,

D Conobbe Abido il Bosforo j ebbe nome
» Adria ed Eusin

4-i. — Sed graviora quaeramus. Terrenum pliocenicuni

circum circa Medlterraneum mare investigare , opus utile

esset ipso etiam Risso tradente (2) : 11 meritera bien de la

Science celui qui fera connaitre la surface du globe occu-

pee par la mer pendant toute Vepoque tertiaire ; qui eva-

luera la duree de la station des eaux , depuis ec. ~ Sed

insuper gratum foret antiquum littus detegere contra quod

fluctus maris infrangebantur remotioribus iUis temporibus.

(1) Maschcroni. Invito a Lesl)ia Cidonia.

(2) Risso. Environs de Nice pag. 141.
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Opus hujusmodi diiobiis tantum modis fieri posset , videli-

cet 1." si reapse Pcriplum maris pliocenlci qnis perlustra-

ret, 2." si collij;antur relationes onincs quas Viatores geo-

logi nobis de hoc tradiderunt. QuorunT primum complere

hand datum est, quia ad id privatae vires minime sufficiunt,

alter vero semper incompletus erit, quia, ut ait Boue — nous

manquons de bonnes cartes orograpliiqucs , et de nivellernens

geognostiques (1): et insuper si quis complere omnia posset,

non liaec Dissertatione capcrcntur, immo contra Opus liaud

parvae molis, exposcerent. Quocirca angustioribus fiuibus si-

stam, idque contendam ut afFeram quaedam ex Geologorum
allatis ad illustranda praecipua loca ; quae nobis quasi si-

gna vel notae erunt circa antiquum mediterraneum mare,
cjuarum ope signaturi simus per approximationem gyrum

; Terreni pliocenici. Ideo monitum volo haec quae brevissime
'

pertingam circa banc Topographiam nihil nisi exordium vel

., ' P '". ^ schediasma operis esse.

40. — Cursum itaque nostnun ex Italia mcipxentes, at-

tentionem nostram super banc terram primo convertamus.

In qua parum nobis erit immorandum » Solum subapen-

» ninum, ait eel. Broccbi (2) constans Sal)ulo calcareo,

» et mama giisoa vel caerulea , zoiiam constituit quae a

» Pedemontio usque ad vicinia Asculi protenditur absque

» interruptione , et pi-osequitur inde in Aprutia ; et per

» magnam partem Apuliae. Qiiapropter colles omnes agri

» Astigiani, Tortonae, cispadaui Pavensis, Placentini, Par-

» mensis, Regiensis, Mutinensis, constant ex sedimine hoc

» antiqui maris , etc. ». Tabula autem Hyacintbi Collegno,

cui titulus -- Saggio della Carta geologica d' Italia — exhi-

liet totam banc zonani , quae ex apice agri Neapolitani ad

Tauriiuuu usque currit (3). Ne verbo quidem opus est ad

declarandum an Mamae suhapenninae in agro nosti'o bono-

niensi habeantur, nee ne, characteribus suis Ijene perspicuis.

(1) Bouc Journal de Gcologie T. 3. pag. 120.

(2) Rrocclii. Concliidlogiae. T. 1. pag. 63.

(3) CoUegHo. Esquisse d'une Carle gcologique dc l' Italic 1847.
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In Collibus dictis S. Lorenzo, S. Giorgio, Mons Bellius

M. Biaiicano scctioncin lia1)einus coiiiplexivam , in qua ex
observationibus amici mei Duct. Dom. Santagata , et meis
haec distingimntur

;

1.° Arenae flavae
,

qiiovis alio terreno saepe saepius

detectae, cum Octrois, Pcctinibus, Cardiis, Miirex hranda-

ris, Trochus agglutinans etc. etc. interdum in Macigniini niol-

le conchyferum collectae , interdum quovis pene coemento
soUitae.

2.° Marna sul)apennina argillacea cinerea stratis ferme

liorizontaUl)us cum iiinnmerabiUbus fossini)us , inter quae
notabilis Natica millepunctata tam perfectae integritatis

ut ostendat in cortice colores antiques ; in ea frctjuentes

occurrunt etiam Pinnae , Ecbini , Canclni etc. varia in va-

riis locis.

3.° Terrenum miocenicum sive macigno molasse suble-

vatum.
4.° Terrenum Argillae vulgo scagliosa cum fragnientis

Calcarei fucoidiferi. In locis in cjuibus boo calcare protu-

berat et quasi ininiergitur inter 3Iarnas siihapenniiias Li-

tbopbagis perforatum est, quorum testae adbuc intactae in

cavitatibus calcarei occluduntur. Vertex M. Biancani extol-

litur supra maris aequor G55 pedes circiter (1).

40. — Hisce respondent quae eel. IMurcbison tradidit (2),

nempe, sectio transversa per Apennines inter Bononiam et

Florentiam exbibet in lateribus coUium prope primam ex

duabus civitatibus Marnam caerulcam , et Arenas period!

subapenninae , Arenariae micaceae superimpositas.

4-7. -- In Mutinensi agro inter Maranello ^ et Nirano,

Sassuolo , I\L Zibio , et Scandiano Mamas subapenmnas in-

veni Arenis flavis tectas itidem ac in Bononiensi agro; quae

Marnae zonam ad calcem Montium constituunt , celebres

jam ex iis quae scripta sunt a Vallisnerio, a Spallanzanio,

a Venturi , a De Brignoli , atque a nostro Galeazzi \ turn

(1) Galeazzi. Commenlarii bononiensis Acad. Scicntiar. T. 1. pag. 97.

(2) Miirchison o. c. pag. 222.

T. IV. 63
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cum verba facinnt de terrenis fossillferis de quibus loqui-

mur. Veruntamen circa lossilia Mutinensia, Placeiitina etc.

scientia exoptat ilkistrationem perinagnae coUectionis Coii-

chylioruin fossilium periodi Plioceiiicae etc. quam summo
studio composuit , in eamquc toto animo intendit amicus

nieus Professor Pctrus Dodcrlein.

48. — Marnae caeruleae subapenninae agri Placentini no-

tissimae jam sunt praesertim ex opere Cortesi (1), qui eas

describeus adnionet (2) Fossilia in hoc terreno distributa

esse in Famibas (3); Litbophagos in Calcareo, et (4) ferme

omnia Concbyba fossiba adbuc levore suo (smalto ) pkis,

minusve uitido exornari; et quaedam etiam proprlis colori-

bus , splendore margaritaceo , et bgaraento teudineo. Colo-

rata invenit haec : Nerita canrena , Cypraea cinnamomea.

Lepas tintinnahuluin , Venus cJiioiie , Trochus virgatus , Co-

nns rusticus ; et duo exemplaria collegit Venus chione bga-

mento adbuc fulcita. Strata pbis minusve ad borizontem in-

cbnata ; marnae caeruleae basim statuunt ; superstant au-

tem strata ex arenis rubescentibus quarzoso calcareis, omnia

parallela, et ordinate unum abis superimpositis (.5) Ossa Ele-

phantina et Mastodontis in Sabubs , et Cetaceorum in Mar-

nis invenit.

49. — Broccbi, Breislak, De-Fibppi, Collegno , Villa,

Curioni, et Corualia scripserunt de terrenis agri Lombardi.

Utar doctis bisce scriptis , si quando Deo f'avente, argu-

mentum boc, ut couvenit , ex integro evolvam. Modo pau-

cula tantum verba. CoUis S. Cobuubani , ait Breislak (('»)

constat sedimine arenae marinae, saepe saepius in strata dis-

posito borizontalia. In bisce sabubs frequentissimae sunt te-

stae animalium marinorum omnimode iualteratorum. Prope

Varese sunt Marnae subapenninae ~ De his ampliores noti-

(1) Cortesi Sags' geologici.

(2) o. c. pas. 28.

(3) ibi. pag. 38.

(4) ibi. pas. 23.

(5) ibi. pat,'. 1. 2.

(6) Breislak. Descrkione di Milano pag. 216.
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tias ex CoUegiio liauriie possumus. — Dans la partie septen-

trionale de la homhard'ie ne rcstera'it du terrain terf'iaire nia-

r'ln (jue de pet'tts lanibeaiix de mantes bleues a Varcse. A
la Fola // consiste en une Argile marneuse bleue con-

tenant des cofjililies lien conservees (Area antiquata , Pecten

plenronectes , Natica hclicina , et autres fossilcs des marnes

suhapenn.) .... Couches parfaitcnient horizontales

Les fossiles des environs de Jarese ont fait rapporter ces

marnes a la periode pliocene : il est facile de concevoir en

effet que la iner de cette periode doit ai>oir laisse sur ses

plages septentrionales des depots analogues a ceux que V on
observe le long du pied des Apetmins drpuis Turin, a An-
corm. — Celebris hie Geologus rem corifirniat resumendo (1) —
Les marnes bleues de la Fola appartiennent bien certaine-

ment d la formation subapennine ; elles indiquent un point

des rivages septentrionales de I' anrienne mer pliocene , riva-

ges dont M3I. De la Marmora et Sismonda ont depuis long-

temps indique des traces a Masserano , Crevacore , Maggio-
ra , Castellamonte etc. — Illnstiis Brocchi niiiatus est quod
Terrenuin de quo loquimnr ad ])edes Alpiuin non aequo

continuum sit ac in basi Apennini, sed hue ilhic lantumo-

do per fragmenta , et laciniatim ; ac serio perpendit saxo-

rum accunuilationes iiigentes, (piae integunt porliunculas

teneni pUocenici, cpiod iUibi, et in Valle longoharda reperi-

tur. Doetae considerationes ejus ad declaranda quae nupor

attuU valerent , at Dissertationis hnjus angustiae id minima

patiuntur.

.50. — Inter plurima quae de agro pedemontano afTerre

possem , haec tantumodo adducam quae sequuntur. Sismon-

da, cujus opera tantum (piotidie affernnt ad Geologiam Ita-

licam , ait , in Pedemontio duo existere terrena minus an-

tiqua in Forinatione tertiaria; nempe tertiarinm medium, et

tertiarium superius (subapenninum), a Lyell Phocene anti-

qniun appellatiuu. Hoc terrenum niinime perturbatum est.

et apud nos , ipse ait, generatim per strata horizontalia

(t) Collegno. Bullet. De la Soc. Giol. de France T. 2. Ser. 2. pag. 204. cl 206.
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jacet ... (1) Prope Masseranum autem Pliocene hoc constat

stratis Argillae caeiulescentis inferne et sabiili snperne. In

eisdem abundant spolia organica, et ego in ipsis reperi Spe-

cies sequentes, quae satis ostendunt terrena liaec identica

esse cum iis ex Astigiano (2) — Idem tencnum .... ascen-

dit supra Ronco. Vallcm , vel sinum perampluiu tcrreni pii-

mitivi complet. Omnimode iutacta fossilia sunt, quaevis sit

eorum soliditas .... et animalia quibns baec spolia de-

bentur certo il)i vixerunt, ubi spolia eadem deteguntnr.

— Et ab illiistri Alberto Lamarmoia quaedam coUiginuis (3)

quibns confirmatur fragmenta terreni teitiarii in Masserano,

et Crevacuore ad systema Marnae bleue subapenninae pei'-

tinere.

51. — Ad Venetum retrocedentes (circa quod opera habe-

mus clarissimor. Catullo, Pasini , Murcbison, De-Zigno etc.)

inter Brentam et Frinli deposita ut ajunt, sunt, quae per

40 milliaria se se extenduut superposita terreno miocenico,

quod, quam vulgo dicitur Scaglia, obtegit (4-) — Dispositio

igitur haec persimilis est illi quam in agro bononiensi

perspicimus.

52. — Paucula ut circa Venetum , item et circa Dalma-

tian! colligere potui. Cortesi ac Brocchi de Alberto Fortis

mcntionem faciunt, qui in opei-e — Itinera per Dalmatiam ~
ait (5) argillas illibi occurrere marinas , et pluml)ei coloris,

in quibus sunt corpora marina dispersa; et generatim La-

pidem , de quo constant coUes in viciniis Zarae, f[uampluri-

nuuu assimilari lapidi friabili nostrorum collium italicorum.

— Quod, fateor, baud sufficere ut inde conjici possit aliquo

modo praesentia Pliocenici terreni ad basim Alpium Dalmati-

carum, queniadmodum in ilia Apennini ; eoque magis quod

Geologi quidani in dubium revocaverunt num in Dalmatia

sit nee ne terrenum tertiarium superius. Attamen in rellqna

(1) Sismonda An?;. - Memnrie dclla R. Accad. di Torino 1843. T. 6. pag. 420.

(2) 0. r. T. 2. 1840. p. .34.

(3) La Marmora. Bull. Soc. Geol. 1." Ser. T. 2. pag. .^91.

(4) Pasini. Coii'^rcsso di Pisa 1839 pag. 99. — Arcliiac Progris T. 2. pag. 774.

(5) Fortis. Viaggi in Dalinazia T. 2. pag. 32.
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ora orientali Adriatici Maris Marnae subapenninae viden-

tur esse similes illis Italiae. Doctus enim geologus Boue
haec hahet. (1) — La Tiirqiiie d' Europe presente dans sa

partie adriatique et N. O. la contre partie de la pen'insule

italique , avec cette difference .... que le terrain su-

bapenn'tn n'y fait que couvrir certaines anses de rivages . . . etc.

53. — Si qiiaiulo caj)iosiores iiotitiae circa Daliiiatiam

dent ut statuere possiiiuis nieliori fundameiito , Tenenum
tertiarium superius (vel sub specie Marnae caeruleae, vel sub

alia quavis congeneri §16) existere ad basim Aipiuin Dal-

maticarum , quae secus banc orain Adriatici excununt, tunc

ambitus bujiisce primi Sinus Maris pliocenici sic complcretur.

Exordio enim facto ex capite Otranti, sequendo radices Apen-
niiii ascendimus ad Pedemontiuni usque, ibique revertentes

sinistrorsum supra Taurinum , et ascendentes iterum secus

radices Alpium, progredimur ad littora Dalmatiae, et finem

facimus versus ins. Gorcyram; quae insula jam constitisse

patet ex adverse biatus bujus niagni Sinus maris pliocenici.

CAPUT II.

Littora Graeciae et Archipelagi.

5i. — Opera Virlet d'Aoust et Rozet, clarus uterque Geo-

logus , optime illustraverunt terrena pliocenica tum Grae-

ciae , tum Insularum Arcbipelagi. Ex plurlniis argumentis

quae docti illi viri in medio protuleruut, quacque omnia bic

afFeiTC nequeo, exponam tantumodo quae sequuntur. Inve-

nit ille — le terrain (2) tertiaire niediterraneen soit conti-

nental, soit littoral: le premier remplissant tons les liauts

bassins interieurs souvent conronnes par des calcaires d' eau

douce . le second forme de mames hleues recouvertes de sa-

bles calcariferes , et offrant le plus grand rapport avec le ter-

rain tertiaire suba/>cunin ; il s' etend duns les grandcs valles

(1) Bnui^ Ttiifiiiie d' Europe. T. 1. pag. 393.

(2) Desnojcrs. Rapport. Bullet. Soc. G^ologiq. 1. Ser. T. 2. pag. 299.
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(ill Pamissiis , de V Alphee , da Eurotas , et couvre les riches

plaines de V Elide. -- Des breches coquillieres toutes recentes

avec debris de potcries a ciment crystalUn — Piaecipue vero

in niagno opere circa Geologiam Morcae praedicti geologi

Virlet et BoMaye giavissinii niomenti praebuere notitias cir-

ca Pliocene Giaeciae. Percensent loca cpiibns illud iiivene-

riint; at omissis a me singulis indicationibus, ita concUi-

dunt (1) -- Le terrain tertiaire siibapennin . . . .forme une

ceinture autour de la Moree, et se montre en lambeaux sur

presque toutes les parties de son sol les moins elevees an des-

sns du niveau de la mer. Une courbe horizontale tracee en-

tre 300 , et 400 metres d' elevation, dessinerait a pen pres

les contours de la Moree , ou les rivages de V ancien mer

,

au moment ou il se deposait ce terrain. — lacet terrenum

hoc saepe saepius supra Gompholites ( terrenum tertiarium

antiquioris aevi) strata quorum erecta et sublevata sunt —
Et quoique en general, sa hauteur au-dessus de la mer ne

depasse pas 200 metres., elle atteint une elevation f/e4-00 m.

dans les localites ou elle a ete ajfectee par les dislocations

Nord-Sud — Facile quivis sd)i suadebit terrenum Pliocenicuni

aliquoties in Graecia sublevatum esse debere , in ilia nempe

regione quae e sinu maris circum alluentis assurgentes vidit

Insulas Santorino , Kamoeui etc. diebus ut ita dicam nostris.

55. — Alius quidem locus Operis eorundem Geologorum

optiaie facit ad nostram quaestionem (2) — Le terrain ter-

tiaire se montre tellement lie dans son ensemble aux formes

actuelles de la Moree, qu' a part quelques dislocations loca-

les, dues en grand partie au soulevement nord-sud , on pour-

rait croire son elevation actuelle aussi bien le resultat de Vabais-

sement d' une mer interieure , que du soulevement du conti-

nent — Et paulo post ill! Geologi ad idem plioenomenon ad-

scribunt emersionem bujusce terreni pliocenici Graeciae, et

illius consimilis littoris Hispaniae, Pyraenaeorum, Alpium ma-

rittimarum, Italiae , Austriae , Hungariae , Africae etc. Illu-

slres itaque hi duo Geologi pro uno eodemque habent ter-

(1) Etppdilion scientifiq. eii Moree. T. 2. Geologie pag. 216.

(2) u. c. pag. 217.

I
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reno tertiario superiore marino quae in perimetro Mediter-

ranei maris sunt, quod quidem est unum ex iis quae de-

monstranda assuinpseramns.

5G. Licet variis in Graecia dementis Marnae subapen-

ninae constent, attanien sese oculis exhihent facie et cliaia-

cteribus consuetis; id est ima parte Marnes bleiies , super-

na vero Arenac flavae calcarifcrae etc. Fossilia nuinero pauca

in inferiori parte Marnae caeruleae; copiosiora in snperiori,

et praesertim in arenis flavis; cum Ostreis, Pectinibus etc.

Ex perscrutationibus snis circa fossilium 200 species cl. Des-

hayes statuere potnit identitatem perfectam cum fossibbus

quae in terreno siibap(Mniino re|ieriuutur (1). Sunt deni([ue

strata glareae (ciottob), et perforationes Lithodomorum.
57. — Denique ipsi concbubuit (2) — Les caracteres ge-

neraux de la formation subapennine en Moree montrent une

conformite perfaite avec ce qui a ete observe dans tout le

bassin mediterraneen

,

1.° blames blcues verdatres avec lignites remplacies quel-

quefois par des produits torrenticls ou detritiques

;

2." Des bancs riches en fossiles caracteristiques de la for-

mation , et particuUercment trois bancs d' Huitres qui se re-

trouvent dans tons les gisemens observes

;

3." Un enonne depot de Sables;

4.° Des calcaires fins etc.

Quae autein dispositio, ac idem ordo in circuitu mediter-

ranei ~ prouve que la succession des DIarnes , des sables

,

des Calcaires , et des galets n' est pas un phenomene du a

des causes locales , mais propre en general a tons les depots

littoraux.

Cum mihi necesse sit gressum properare in itinere no-

stro praelonpo , mittam aba loca egregii operis clarissimor.

Boblaye et Virlct , circa idem argumentum , nee non circa

terrena quaternaria, et circa sublevaineiita recentiora quo-

rumdam locorum. De quibus alibi dicendum erit.

(1) 0. c. pa?. 219.

(2) 0. c. pag. 230.
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58. --In suo hand minus praestanti opere cujiis titulus~Z,a

Turquie d' Europe — illnstris geologus Bou6 plures notitias

attiilit circa tenena tertiaria snpcriora littorig maris aegaei.

Haec ego referam ~ De Tchemamasche jitsqu' aux par-

tes de Costantinople on ne voit autre chose que ces al-

ternats de calcaire plus ou moins tendre ou dur ^ avec des

^rcs calcaires , des niarnes , ou des argdes. On y rencontre

beaucoup de fragments de polypiers , et de coqidllages. Les

bivalves y paraissent plus abondantes que les univalves ; nous

y avons vu des Mactres , des Venus , des Ducardes. M. Ver-

neuil y cite une Cyclade , et on y rencontre aussi des neriti-

nes , des Melanopsides , des Planorbes. C est en un mot un

depdt analogue a ceux qui foment en Hongrie et en Autri-

che le terrain tertiaire le plus superieur , qui ojfre aussi ces

melanges de fossiles marins , et de coquillages d' eau douce

charries par les rivieres dans la mer. (1) ~ Vix autem ex ad-

\erso in littore Asiae — a la sortie des Dardanelles sur les

rivages de Tenedos , et de la Troade derricre Abydos dans

la baie de Sestres il y a de ces aggregats coquilliers qu' on

connait sur tout le pourtour de la Mer mediterranee , et qui

y indique ou un abaissement des eaux ou un soulevement des

terres etc. — Ex aliis verbis ipsius Bone, clarissime patet

terrenum hoc quaternarium esse simile Sardiniensi et Ni-

caeensi.

59. — Quod vero Arcipelagum spectat dicam tantumodo In-

sulam Samothraciae habere — les collines trachytiques du S. E.

en partie recouvertes par un agglomerat forme des ddbris de

ces trachytes , et reconvert lui meme par des couches du terr.

tertiaire coquilliers que V on voit ricouvrir presque toutes les

cotes du littoral de la mediterranee (2). In insula Milo pa-

riter sunt Terrena subapennina ad altitudinem uscpie 250
metr. insidentia super Saxa

(
Rocce di trabocco ) eruptiva

quemadinodum in insula Ischia (3).

(1) Bom'-. Turquie d' Europe T. 1. pag. 320.

(2) Virlct. Bullet. Soc. G^ologiq. 1." Ser. T. 2. pag. 344.

(3) Archiac. Progr^s. T. 2. pag. 899. et 6.

i
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60. --In Graecia, in littoribus Turcicis europaeis supra Ma-
re Aegaeum, in Insulis Arcliipelag;i graeci habemus igitur P/io-

cene marinurn persimile illi Italiae, Hungariae, Austriae et

uno verbo , terreuuni idem cjuod obtcgit cuncta littora cir-

cummediterranea.

Modo vero gradum faciainus , et Europae oras perlu-

strantes in Pontiun Euxinum ingrediamur.

CAPUT III.

Sinus ( Dacino , o Golfo) J'allis Danubialis.

61.~Sistamus autem ad fauces Danubii. Fluvius hie magnus
defluit inter Bessarabiam , Bulgarians, Valachiam, Bosniam,

Hungarian! , Austriatn etc. ; et Vindobonam attingens non
majorem altitudineni obtinet -180 pedibus supra maris ae-

quor (1). Consequitur ideo totam vallem Danubii ad Vin-

dobonam usque, obductam t'uisse al) aquis maris pliocenici,

turn cum Iioc extoUebatur uscjue ad GOO, vel 700 pedes;

et insuper omne hoc spatium et regionem immensum sta-

tuisse sinum maris cum vetusto illo Mediterraneo conne-

xum. Nos reapse inspecturi sumus sedimentum marinum

,

sive Terrenum pHocenicum sese extendere usque et ultra

Vindobonam.

Bou6 et Prevost , summi quidem Geologi , studiis prose-

cuti sunt, una cum abis, regionem banc; nobisque pergra-

tuni est noscere, il)i primas exortas luisse ideas et liypothe-

ses circa vastum mare plioceuicum, quod tam magnam Eu-

ropae partem integebat.

Inter phirima quae adducenda essent ex iis scriptoribus

desumpta , pauca quae sequuntur colligam , ut ex bis tan-

tumodo et locorum natura et scriptorum opiniones colli-

gantur.

(1) Encyclop. method. Geogr. Phys. Suppl. T. 6. art. Danube.

T. IV. 64
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62. — Bou6 sic loquitur (1) — La Mame hleue sithapennine

se trom'e en Hongrie et a Vienne . . . cette identiti des for-

mations tertiaires en Hongrie et en Italie ne doit elle pas

conduire a supposer deja dans ce temps une comunication

entre la mer de Hongrie et la Mediterran6e , au moyen de

la mer Noire? — En jam hie sub initio, indicium et qua-

si ludimentum Hypolliesis illius quam studiis prosequimur,

rudimentum scilicet quod maximi in hoc nostro argumento

facere debemus, quoniam latissima scientia geologica huju-

sce scriptoris, tnagnam ejus opinioni valorem trilniit. Alibi

vero (2) patefacta identitate, quae sistit inter terrena tertiaria

Galliciae et ilia Austriae et Hungariae, de quibus supra,

(quae autem terrena in convallibus (hacini) sunt, quarum pri-

ma licet a secundis disjungatur magna catena Montium Car-

pathicorum , tamen praeditae omiies sunt terreno pliocenico

identico ): inter utrasque, prosequitur Boue ~ la comunication

residte non pas d' une comunication directe de ces bassins I'un

avec r autre a travers les Montagues de la 3Ioravie orienta-

le, mais de ce que la Gallice ne formant alors que les bords

de la mer noire , faisait ainsi, comme nos bassins entourrs

de hautes moutagnes partie essentielle du systeme mediterra-

neen — Quae aliis verbis hoc sonant, videlicet Sinum , vel

convallem (bacino) Austriae, et Hungariae conjungebantur

cum mari Nigro per Valachiam et Bulgarian! secundum
Vallem Danubialem ; dum Sinus Galliciae huic ipso mari

conjungebatur per vallem amnis Dnieper et fortasse etiam

Dniester. Tandem deposita tertiaria superiora considerans

clar. Boue ait (3) ~ en Autriclie et en Hongrie on se trouve

tout-a-fait en Italie -- KYihx connexuui fuisse probat Sinum Vin-

dobonense cum Mediterraneo propter Euxinum ;
quamvis

alio loco incertum relinquat an Perlodo pliocenica haec duo

maria inter se fuerint comunicantia et libere conjuncta.

Fines Sinus Vindobonensis , et igitur magni sinus Danubia-

(1) Boiip. Journal de G6olog. T. 3. pag. 124.

(2) o. c. pa-. 117.

(3) 0. c. pag. 118.
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lis erant, ipse ait, liiijusmodi (I) — Le bassin viennois se ter-

mlruiit au N-E coritre le pied des Carpathes , au S-E sur le

pied des Schistes dii Rosaliengeb , il couvrait le pays plat de

la Moravie meridionale , et de cette partie de I' Atitruhe

jusqu' aux pieds des Alpes a Neukirken. Pendant I' eporpie

tertiaire ce bassin n' < tait qu' line siniiosit dii grand bassin

Jfongrois — eodein nuulo (jiio hie sinus nil alind erat nisi

pars latissiini Siinis Buljrariae et Valacliiae, qui junge-

bantur cum area hodieini Euxini. En illius verba (2) — Le
vaste Bassin de la B/tlgarie, et de la ValacJiie est un golfe

de r ancienne rner tertiaire qui couvrait une grande partie

du rivage actnel de la mer noire. —
63. — Ne quaeso quis putet sedimina haec maris tertiarii, a

Bone designata, non aeqnalia et identica esse iis quae vidimus

per loca hucusque a nubis perlustrata , et praesertim iis

Italiae. Etenim hie doctus Geologus tam diligenter ilia de-

scribit, ut quaevis dubitatio amoveatur. Etenim sunt Mar-
nes bleues in inferiori \iavte , Arenae Jlavae supra , Ostreas,

Pectines aliatpie conchylia continentes; saxa (ciottoli) iisdem

permixta ; conchylia aquae dulcis , interposita marinis,quae
coloribus suis adbuc ornantnr : strata borizontalia; altitndo

supra maris aequor mediocris ; et tandem Lithopbagorum
perforationes in superiori margine hujus Formationis plio-

cenicae. Infinitus prope ego essem si afFerre vellem cuncta

quae vir ille tradit ; quaprnjiter haec tantuniodo referam --

(3) U argile bleiie </' Aiitriche et de Ilungrie est exnctement

celle des colUnes subapennines (i) ~ Le depot argileux rem-

plit (.'>) en general des bas fonds on des capites profondes

,

et il a comrne dans les Apennins une epaisseur tres conside-

(1) Bou^. Alpes Allomands - loiirn. dc GM. T. 2. pag. 363.

(2) Boue-Archiac. I'rngris de la Gt^ologie. T. 2. pag. 914.
(.'{) Biuie. lonrn. de Geol. T. 2. paf;. '{71.

('!) r.iii rt'i el milii addi'ie daliini est de inlima simililiidine inler liiijii«modi

terrena , cum prae ociilis liabeain fra^iiienla pliiriiiia e\ Pliocene vindobonensi

avulsa , fnianiea bifucfj et arcnae flavae, quae si cnnipareiitiir cum iis qnae e

nostris collibiis collecta sunt , nemo puterit <|iiln persimilliuia agnoscat.

(6) 0. c. pag. 372.
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ruble f 90 toises — SiO Piedi) — La position sous les sables

(1) a couches de gres et de cailloux , se voit bien entre Eg-

gendors et IViesefeld. — etc. Plurihus vero locis hujns sinus

( bacino) Austro-hmigarici , conjuiictus reperitur cum Arenis

flavis vel supra Illas Calcaieus corallifer, qui tamen effor-

matus videtur eodem tempore in maris pliocenici oris et

propter proximos Montes calcares. (2) Elenchus fossilium

ex Arenis superioribus, et marnis caeruleis efFossis (3) osten-

dit magna ex parte non alias esse quam species illas eas-

dem quas Brocchi in CoUibus subapenninis collegit
;
qua-

propter Boue concludit (4) — Nous reconnaissons avec tous

les geologues V identili mineralogique , et conchyologique des

deux depots inferieurs (scilicet arenae flavae et Marnes bleues)

de notre bassin avec ceux des collines sid)apcnnines .
—

64. — DeTerreno marino pliocenico agri Vindobonensis, egre-

gium opus edidit et Constant Prevost, sunnnus et ipse geolo-

gus; quod jam in lucem prodiit anno 1820. Distinguit in

iis (5) — les couches superieures generalement formees d' un sa-

ble grossier, argileux rougeatre , agglutinant les coquilles qu'il

renferme , et qui sont principalernent des valves de Pecten , et

des grandes Hnitres (Ostrea hippopus) ; quae arenae flavae

superstant supra Marnes bleues , et quorum specimina — mis

a cote de ceux de I'Argile qui sert en partie de gangue aux

coquilles du Plaisentin, ne paraissent pas en dijferer (6). In

superiori parte praesertim fossilia copiosa sunt, quibus a-

liquoties inest adhuc fulgor perlaceus, nee non et color

proprius : saepe in Familias sunt disposita. ~ Par exemple

(7) les grandes huitres et les peignes sont en grand nonibre

dans le sable jaunatre ferrugineux des parties superieures . . .

(1) 0. c. pag. 368 , 382 etc.

(2) 0. c. Tom. 3. pafj. 20, 27. etc.

(3) Bouc lourn. de Geol. T. 2. p. 375.

(4) 0. c. T. 2. pag. 371. ~ of. Bou6 Bull, de la Soc. G^ol. de France 1."

Ser. T. 3. pag. 124.

(o) Prevost. Essai siir la constitution physiq. et geognostiq. du Bassin de Vien-

ne CO Antriclie 1820. pag. 20.5.

(6) I'revost. o. c. pag. 204.

(7) 0. c. pag. 207.
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deux especes de Cerites , et qnehjues bivalves du genre Ve-

nus , composent presque seules des bancs de 4. a 5. pieds

d' epaisseur etc. — Quateiuis ad naturam fossilium , Geologus
ille praeclarissimus iteratim affirinat prope cuncta sirnilia

esse iis Italiae; et re quidem vera ex comparatione (piam

ipse instituit, redtix ah itinere, inter residualem collectionem

suani , et niagnas Fossilium italicorum series a Menard-La-
-Groy, Defrance , ct Brongniart , collectas, omnes species

quasi ex integro repetitas invenit (1). Insuper horizontalem

lineani se animadvertisso ait, secundum <fuam Lapides cal-

carei a Lithopliagis pertusi sunt (2) ; et finis superior Ter-

reni marini Pliocenici undique in sinu Vindobonensi lineam

item horizontalem egregie distinctam persequitur
, quae se

se tantum extollere videtur quantum Danubius se deprimit

descendens versus Euxinum.
65. — Quam descensionem si et nos sequamur post sinum

Vindohonensem , Hungaricum occurrimus , de quo jam verba

feci , cum verba Bone attuli. Praeterire tamen baud pos-

sum quae tradit Beudantius de itinere suo per Hungariam
scribens; haec autem hujusmodi sunt (3) — Apres le village

de Reiidek it y-a des sables melanges de cailloux

roules de Quarz , de Gneiss etc. reunis par un ciment aal-

caire plus ou moins abondant avec des huitres

,

anomies , peignes, balanes , polypiers isoUs etc

les balanes entassees les unes sur les autres groupes

sur les cailloux roidis de gneiss etc. Cette circonstance par-

ticuliere indique bien clairement que ces coquilles n' ont pas
ete transportees dans des inondations accidentelles , mats qu'el-

les vivaient dans Vendroit mime ou nous les trouvous aujour-

d'hui , et qui par consequent ^tait jadi un fond de mer . . .

Ces debris organiqucs m' ont singulie rement rappeU ceux que

j' ai observ^ dans le Bas Dauphine . . . pres de Montpellier . . .

Enfin on pent citer aussi les depts des collines subupennines.

(1) o. c. pas- 207. ct spfj.

(2) C. Pievost. - Bull. Soc. G.'-ol. 1. Scr. T. -2. pag. 113.

(3) Beudaal Voyage en Hongric. Vol. i. pag. 438.
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Dans tons ces lieiix ce sont , a tres-peu de chose pres , les

memes debris orgariiques que dans la plaine de Raab , les

mSmes Salaries, les mcmes huitres, et les memes polypiers.

66. ~ Ex Promontorio itaque Eniinehin Ponto Euxino, secus

Montcs Balkan procedentes, et demum praelongam Alpium
seriem ad meridiem et occidens, inde flectentes ad Mon-
tes Moraviae in occidens , et postca descendentes secus Car-

patliicos montes in Septemtrionem , adducimur iterum pro-

]>e Mare euxinum
;
quo perimetro sinum ciicuivimus anti-

qui maris, cujus longitiido probabiliter minor non fuit 400
niilliaribus , et latitude 300. Haec quae signavimus loca

fuisse circum circa credibile est littora vetusta seu fines

maris Pliocenici , quod supra totam hanc regionem difFun-

debatur , eamque integebat , et sinum pergrandem efFor-

niabat, cui nescio in praesentiarum num ei adjiciendi es-

sent minores sinus in superiori parte, quasi appendices,

quemadmodum colligendum esse videtur ex verbis quibusdam

ipsius Boue (1). Sed fateor notitias meas circa hoc baud

latius se extendere. Interdum quae hucusque dicta sunt suf-

ficiant quoad sinum Danubialem, et considerationes nostras

ultra Carpathicos montes convertanius , ad explorandos si-

i^s Galliciae atque Poloniae.

CAPUT IV.

Sinus fluminis Dnieper- Gallicia, Podolia, Bukowina etc.

67. — CI. Boue, ducem sequemur etiam in hac parte itineris

nostri ; cujus insuper verba nihil nobis desiderandum relin-

quunt. — Toute personne , ille ait, (2) accoutumee a V aspect

et aux caracteres du sol subapennin , ne doutera pas de V i-

dentite de ces depots de la Gallicie avec ceux de V Italie. —

(1) Bon.i. Turqiiie d' Europe. T. 1. pag. 284.

(2) Bou6. Sol terliaire de la Gallicie. Journal de G6ol. T. 1. pag. 347.
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Qivn\ qiiidem profecto snfficeret nt identitas, non dicam si-

Tiiilitiido , stattioretur firmissime inter Terrenum pliocenicum

Galliciae , et illiid Italiae ; veruntamen aliquid majus etiam
habeiiius - Wieliczka , ipso ait, (1) lieu sitii^ dans
une espece de cavity fort evasie , est hordee au Sad par des

collines de Molasse , et au Nord par quel^jiies eminences de

sables , tertiaires cO(/nilliers. L' age fie ces derniers n' a ete

meconnu par personne ; et en effet , il faudrait itre bien fai-

ble geologue , pour ne pas retrouwr dans les sables du Psia-

gurka , pres du convent au dehors de Wieliczka , pres tie Rza-
ka et de Perzanow , le sol tertiaire superieur de la Proven-

ce , et de I' Italie , ou de V Autriche et de la Hongrie. Ce
sont encore de ces alternats de sable micace ; les

fossiles fort abondants sont comme ailleurs des huitres , des

dentales , des balanes, des serpules , des cardiums , des ve-

nus , des peignes , de petites corhules , de petits trochus , des

notices, etc. La plupart des especes m' ont paru identiques

avec celles qui in' etaient conniies dans les mimes couches

de la basse Autriche , et de la Hongrie. 11 parait qu' on y
a aussi deterre des os de grands animaux. — Terrenum
pliocenicum hujusce regionis videtur. Bone referente (plus

minusve detectum , aliquoties tamen (2) terrenis alluviali-

bus obdnctum ) efformare Bukowinam, Galliciam , et Podo-

liam quas alluit Dnieper; produci vero usque ad Steppe, Yu\go

dictas ,
graniticas inter Brody et Odessa (3). Haec quani di-

cere possumus, vallem Dnieper, fuit aeque ac aliae de qui-

bus dixinuis, Sinus Pontus Euxini in periodo pliocenica,

et ut verbis utar Boue, fuit (i) — une dependance , ou un

golfe de V ancien Mer Noire , qui couvrait dans V ipoque

tertiaire une si vaste etendue de la Russie meridionale et

Asiatique. —
68. -- Latiores fines hujus vetustae insidentiae maris supra

hanc regionem describit Geologus Pusch; qui circa Terrenum

(1) Bou^. Jonrn. de GM. T. 2. pag. 6.

(2) .l..ur. (le G^ol. T. 2. pag. 20.

(3) Joiii-n. (le Geol. T. 2. pag. 8.

(4) 0. c. T. 2. pag. 9. el pag. IG.
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pliocenicum dicit — C est (1) le dernier depot de le mer,
(jui coitvrait tout le pays au nord des Carpathes , depuis la

iiier Bnltique jiisrju' au pied de cefte chaine , et jusqu' a la

mer Noire, du milieu de la quelle les montagnes de Sando-
mirz , et le plateaux sud-ovest ressortircnt sous la forme d' i-

les. II en resulte naturelinent que ce depot horizontal recouvre

en stratification transgressive tons les autres terrains. — Les

fossiles tertiaires de Pologne offrent beaucoup plus de ressem-

hlance , ou de concordance avec ceux du pied des Alpes ita-

liennes , et des coUinrs snhapennines qu* avec cellcs d' Jngle-

terre et du Nord de la France (2). Circa quod Bone ait

lianc cl. Pusch testificationem gravissimi momenti esse , et

probabilitatem opinionis quam ipse Bou6 emisit compro-

l)ai"e. Cet aveu de 31.' Pusch est tres important et nous

montre la grande prohahilite de notre opinion particuliere ,

de ne voir en Pologne comme en Galicie, que des depots

subapennins etc. (3).

69. — Aliam item observatlonem magni mornenti afFert, et

tiactat Pusch, et de qua jampridem verba fecit et idem Bou6»

Est autem id quod spectat ad Terrena quaternaria
,
quae

valde extensa conspiciuutur in Littore Euxini inter Odes-

sam, et fauces fluniinis Dnieper, nee non in interne regio-

nis per quamdam a mari extensionem. Initium videlicet

hoc est magnae iUius Formationis, quae tam late diffunditur

supra Rossiam europaeam atque asiaticam, quaque constant

eae quae Steppe appellantur in regionibus circa mare Ca-

spium positis ; et quae Formatio hac in extrema Euxini par-

te supersedit, atque integit Marnas caeruleas seu Terren.

pliocenicum (i).

Sed hoc terrenum Argumentum praebebit Capiti sequent!.

Modo vero ex hucusque dictis juvat colligere , patentissime

evinci , ni fallor , identica esse terrena tertiaria siqieriora

Rossiae meridionalis , sive Valhs fl. Dnieper, cum illis Ita-

(1) Pusch. Geognosie du milieu de la Pologne. Jour, de Geol. T. 2. pag. 242.

(2) 0. c. pag. 242.

(3) ibi.

(4) 0. c. pag. 70.
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liae seu cum Marnis subapenninis , tani propter niineralo-

fficain natiirain, quain [)aIae(>ntologicam
, propter ordiiieni

stratificatioiiis, et ([uia detecta sunt a ([uovis alio terreno,

vel obtlucta a scdimentis alluviouis , et demum propter ter-

rena quaternaria quae inibi, item ac apud nos, terrenum
pliocenicum obtegunt. Haec fortasse expectatione iiiajora

nobis occurrerunt.

70. — Quocirca demonstrationem aliquo modo hie babenius
similem illi quam Geometri traduut turn cum dicunt duae res

similes uni tertiae , similes esse et inter se. Etenini nos

vidimus terrenum Pliocenicum Graeciae, littoris Aegaei,
vallis Danubialis , Sinus fl. Dnieper persimile omnino illi

Italiae ; ergo consequi fas est cuncta similia esse inter se

,

et Gausam comunem, ununj idemque Mare ea terrena de-

posuisse, quemadmodum jam definiebatur ex opinione ( a-

perta sane , et magni pondcris ) clarissimi Boue.

Nunc autem ad quaestiones alias nee parvi momenti ac-

cedere debemus, scilicet circa id quod Geologis sonat Step-

pe Maris Caspii.

CAPUT V.

Terrena Caspii Maris , viilgo Steppe.

71 . ~ Ex ultima parte Pontus Euxini, nee non ex Mari Azof
si quis ascendat secus ramum fluminis Don , et transgredia-

tur lacum Manitsche ; inde decurrens secus flumen Kama,
perveniet ad Caspium mare, post(piam peragraverit vastam

regionem, planam , cujus pars maxime elata est prope ori-

ginem Manitsche et Kuma ,
quae non evehitiu' ultra nie-

tra 2i,356. mill. (1). Isthmus hie est, qui dividit Enxinum
a mari Caspio; quae regio versus meridiem radices tangit

boreales montium Caucasicorum, ad occasum Mare nigiiun

ad orientem Caspium mare ; veruntamen dilatatur in vallem

(1) Archiac. Progivs. T. 1. paR. 203. Vero Flommaire de Hell in opeie la

Steppes de la mer Caapienne T. 3. pag. '21. ait allitiulineni lianc esse per me-
tra 27. supra acquor maris Azof, deductaui ex propriis observationitiis.

T. IV, 65
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fluininis Volga, et Jaik sive Ural latissime Septemtrionem

versus. In littore vero oriental! Caspii maris terreimm idem

denuo incipit unditjue planum; et tamtummodo ab eminen-

tia Ust-Urt interrnptum procedit ad locum Aral, et dilata-

tur inde maximo spatio circum circa fortasse ad catenas

usque montium Hindou-Klio in meridiem, et Tartariae Si-

nensis in ortum (1). Cuncta haec loca plana, salmastra,

deserta nomine vulgari Steppe dicuntur.

= lUen de plus tnste , ait illustris Hoinmaire de-Hell (2), et

lie plus saisissaiit au premier abord que V aspect des steppes

de la Russie mirulionale. De quelque coti que le voyagcur

etonni tourne ses regards , il ne decouvre partout qiC une li-

gne parfaitement droite , dont rien ne vlent hriser la desolan-

te monotonie les plaines si horizontales auxquellcs
,

comme a la mer , V oeil ne saurait assigner de liinites , ces

plaines , si remarquahles par leiir complete nnditi et V absen-

ce totale de toute vegkation forest/ere , coniprennent toute la

zone qui s' dtend cntre le jleuve Oural et les embouchures du
Danube , en descendant au midi jnsqu' au littoral de la mer
Noire , et jiisqu' au pied des montagnes du Caucase et de la

Tauride. Sur toute cette Vendue , embrassant pres de 2 2 de-

gris de longitude, et plus de quatre de latitude, le sol con-

serve invariablenient la nieme pliysionomie .... (3) du cotS

gauche du Dniester commencent definitivement les Steppes in-

cominensurables de la Russie meridionale , qui vont se perdre

au dela de la rner Caspienne dans les contries inconnues de

V Asie centrale. =
72. — Quod terrenum le Steppe a Geologis ita definitur

ti'adcnte clar. Lyell (4-). Plaines couvertes de coquilles recen-

tes et qui sont terminees par des bancs de galets , et de li-

gnes de falaises interieures , attestent d' anciens changements

dans le niveau relatif de la terre ferme et de la mer.

73. — Et re rjuidem vera adspectus hujus terreni opinionem

(1) Dubois (le Mnnlprrciix. Voi/age aulnur du Caucase. Paris. IS'IS. T. V.

pag. 10. - et Arcliiac. Ih-oijrh. T. 2. pag. 930.

(•2) Hnmmaire de Hell les Stepjies de la mer Caspierine. T. 3. pag. IJ,

(3) (). r. pag. H.
(i) Principes. I'aris. T. 3. pag. 34.
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plurimis viatorihus incluxit , de antiqua maris Caspii , et

Aral extensioiie, et de coiijunctione eorumdeni cum mail

nifjro; ita ut tnta reg;io snperne descripta siihmersa jam
f'uisset, et Eiixinum, Caspimu et Aral uiium mare jaindiu

constituissent. Quae sententia pluribus Geologis probata

,

a(l('i> cum argnmento nostro connectitur, lit noii possim fpiiii

paulum in ea iiumorer, et aliquas ejusdem partes iiive-

stigare aggrediar.

In primis autem de Terreno ipso sermo sit, ipsum ex-

plorando ibidem , ubi jam a perlustratione nostra cessavl-

miis, videlicet in parte ima Euxini circa qiiam opera ciar.

Verneuil nobis egregium praebebunt auxiliiim.

Studio prosecutus est Geologiis liic , dextro sinistrove la-

tere Bospliorum C\ mmerium quatenus spectat Terrena ter-

tiaria : scilicet in Crimea , et in peninsula Taman.
74. — Praetermissis monticulis quibusdam prominentibus

,

qui Polvpiariis constant quique modo quaestionem nostram

minime respiciunt, duo Terrena tertiaria ibi distingiuintur.

Unum superius quod dicitiir Terr, delle Steppe ( Terrain

des Steppes), sive recens, aliud inferius, f[nod est, proba-

biliter, jam pluries memoratum JMarnes hleues.

75. --Inferius a superiore distinguitur praecise, quia subtus

sternitui", et propter fossilia quae continet; sunt enim haec

cuncta originis patenter marinae. Terrenum est analogum

illi quod in Podolia , et in Volbvnia coiispicitur; etenim

continet, uti videtur, fossilia quae descripta sunt a Mont-

pereux (1) et a Pnscli (2). Patet prope Yeuikale, Kertsch,

et Simpbeiopol , non permagna mole , vel etiam obvelatum

saepe sub terrenum tertiarium superius. Propter banc rela-

tionem clar. Verneuil censet (3) ad ordinem ( etage ) me-
dianum ( Miocenicum )

pertinere , non vero ad Terrena ter-

tiaria superiora; et haec est enim sententia c[uornmdam

Geologorum circa terrenum Podoliae et Volhyniae. Proposi-

(t) Monlperpux. Conchyologie etc. dii plateau Volliyiii-Podolien. Berlin. 1831.

(2) I'liscli. Poleiis I'alai-cmtliolosie. Sliillijail. 1837."

(3) Memoir. Soc. Geol. T. 3. pag. Iti.
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tiones qiiaedam tamen, licet conti'oversae , in cl. Dubois (1)

aliqua duliia excitant, et ideo incerta adluic restat sedes

liiijus teneni in serie geologica. Caeteium mihi videtur,

nisi Fossilium species reapse nobis aversentur, nos inde ar-

guere posse ex analogia quantum sequitur, nempe Terrenum
illud pliocenicuni marinum , quod luicusque periplum no-

strum secutum est circa Mediterraneum
,
quodque semper

et imposterum occurret nol)is iter nostrum perficientibus,

terrenum illud dico non defutiuiun neque in liac parte

orae vetusti maris in qua jacent Podolia, Volliinia, nee non
in ilia Euxini septentrionalis.

76. -- Superius obtegit cunctas huniiles regiones Crimeae,

atque faucis Danubii per Odessam, et Bessarabiae meridio-

nalis, Cherson usque ad mare Azof. — II se pursuive (2)

sur toutes les rives septentrionalcs de la mer noire , et s' etcn-

cle jiisqu' a la mer Caspienne , formant ainsi le terrain de ces

Steppes inimenses qui separent ces deux mers. Aucune dislo-

cation ginerale n' a encore derangi V orizontaliti de leur

couches. —
77. — Stratorum plures species hoc Terrenum componunt.

Sunt enim Strata regularia Marnae argillosae , vel Argillae

,

vel Marnae calcareae , vel Faluns , quod nil aliud est nisi ag-

gregatio fragmentorum Coclilaearum , et tandem strata Cal-

carei albescentis fossilibus infarcti. Supra maris aequor extol-

litur Terrenum hoc per 100 vel 150 pedes; et strata cal-

carea superiorem partem tenent. Calcareus nonnunquam so-

lidus est , ita ut pro lapide ad edificandas domos adhil^ea-

tur; at saepe saepius mollis est, spongiosus, et hue illuc

in marnam transit in qua fossilia testam suam servant , et

characteres exhibent tales, ut quisvis illis optime et diligen-

tissime studere possit (3).

78. — Fossilia vero tanta copia reperiuntur ut ad prodigium

usque inibi occurrant, et stiata calcarea unice testis con-

(1) V. Archiac. Progr^s. T. 2. pag. 869, 919, 926 et seq.

(2) Vernenil. Gfohqie de la Crimce. Meraoires de la Soc. G6olog. de Fran-

ce. T. 3. 1." Ser. 1838. pag. 12.

(3) V. infra.
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chyliorum plus minusve integris, vel fractis constent. Ali-

quil)iis locis (1) integritas paitium licet delicatiorum , et

connexio valvaiuin in Coiicliyliis bivalvis, sediineiituni tran-

quillum suadcnt.

79. — At id quod potissimum consideratione dignum est,

sunt Species fossiliuin. Licet niirvades liabeautur iiidividuo-

rum , Species sunt niininio nmnero (2). Univalviuin nuine-

rus perexiguus est si cum illo ])ivalviutn coinparctur, netjue

tautum quod ad species sed etiain quod ad individua. Bi-

valvia pene omnia pertinent ad JMytiles vel I\Iodiolas et piae-

sertiin ad Mitiles arpiae dnlcis; ncc nnn ad species varias

Generis Cardium. Univalvia sunt Paliulinae , Ner'itinae, Me-
lanopside.s , Lyinnaeae , et genus proximum Ampullariis ; quae
cuncia ad acpias dulces pertinent. Cum tandem et Cardii

incolae sint aquarum dulcium , vel salsngine quadam prae-

ditarum, concluditur formationem, de qua nunc sermo est,

terrenum esse in sinu aquae dulcis vel salsuginosae ortum,

atque depositum.

80. — Terrenum hoc diligenter, ut par est, perscrutavit cl.

Verneuil prope Kertsch, ad septemtrionem Simpheropol, et 0-

dessae, et in littore lacus Ackerman, et in planitiis Bessarabiae

meridionalis; iblque — ojfre, ipse ait, (3) les caracteres d' une

Constance rcinartjuahlej c est toiijours un calcaire plus ou moms
tendre et spongieiix , ne renfcrninnt nuctme des cofjuilles de
la mer Noire actuelle , mais des cotjndlcs (jui paraissent avoir

vicu dans des eai/x donees ou pen salees. —
81 . — Circa quod mirum admodum est, pergit idem Verneuil,

differcntiam conspicere quae intercedit inter Concbylia quae

a fluctibus aquarum in littore accumulantur ad pedes cli-

vorum efFormatorum ex eodem terreno delle Steppe^ et in-

ter Fossilia quae pluviae et degradationes ad oras addu-

cunt. Quod quidem ipsum Verneuil inducit , ut sibinietipsi

(1) Ad Knmiomk-Bonrnun . \n-nn\\\. Mrm. Soc. fieol. T. 3. pag. 14.

("2) I. c. Observationt's ejiisniodi circa (^.alcareiim delle Sleppe ad Ust-L'rt af-

feninlnr a Basiner, et .\bott ( infra n." 101 ).

(3) 1. c. pag. 14.



518 J. JOSEPHI BlANCONI

quaestiones aliquas proponat, quas referam et ego postquam

de alio iiifeiioie teneiio verba fecero.

82. — Tenemun vulgo delle Ste]>j>c^(\\iQdi descripsi, jacet ali-

quoties stratilicatione leviter discordante supra terieiiiim ter-

tiariuin eidem inferins, quod , ut dixi , distinctissime secer-

nitur turn situ, tuni fossilihus omuino marinis (1).

S;{. — At luirabilc supra niodum clarissinio Verneuil videtur

argumentum hoc de Fossilibus, et circa eadem vertuntur quae-

stiones quas ipse sibiniet proponit. — Ce qii' il-y-a de hien

remarquable , ipse ait (2) , c' est que je n' ai pas troiive dans

les terrains des Sfi'/>pes tin seal des fossilcs pnbliis par M.' Du-
bois (in opera circa Podoliam ). Lcs fossdes de V epnqne des

steppes ne presentent done pas plus de passage aux fossdes

da terrain marin inferieur qu' ils n' en ojfrent avec les e'tres

de la mer noire actuelle ; . . . . d' oil pent done provenir ce

renouvellenient total des especes, si non de la nature particu-

liere des eaux oil les terrains des Steppes se sont deposis?

84. — Nee aliunde dubitare ullo niodo possumus Terrenum
hoc pliocenicum non esse ; affirmat id ipse Verneuil (3) . . .

hien que les rivages de la Mer noire soieiit formis de depots

pliocenes ,
/'/ «' y a cependant pas une seule espece coniune

entre les coqiiilles que I' on y troiive a V itat fossile , et celles

qui vivent dans la mer actuelle. —
85. — Considerantibus intei'ea nobis Faunas, quas vocant,

quae in septeintriouali parte maris Euxini dominium habuere

periodo pUocenica, patet hoc, scilicet prinmm vixisse anima-

lia marina, quorum spolia deposita sunt in sinu Marnae
bleue ^ quae assurgebant eo ijjso borizonte geologico, quo

formabantur marnae subapenninae Podoliae ac Italiae. 2." De-

positio postea successit animalium incolarum aquae dulcis

sive salmastrae , nulla mixtione facta cum aniinalibus aeta-

tis praecedentis , et terrenum illud spolia haec composuere,

quod dicitur delle Steppe (des Steppes). 3.° Demum ite-

rum rediere animalia marina quae vivunt hodiernis in aquis

(1) Cf. Verneuil o. c. pag. 34. et Piiscli Journ. de G^ol. T. 2. p. 64. et seq.

(2) Idf. cit.

(3) Bullet. Soc. Geol. 1846. pag. 387. T. 3.
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Ponti Euxini. Ex quibus consequitur deposltum, sive For-

mationem ex aqua dulci inesse interniediam ac solitaiiain

inter diias marinae orij^inis \ ct id qiiod maxime sinpulare

est, videntur, ex institiitis ol>servatioiiilms , limites iiiterce-

dere inter eas bene definiti , praecisique.

86. — Quo circa Verneuil sibi nictipsi postulat (1 ) — ilresterait

maiateiiaat a cliercher coimnent a une cpoqiic ptiu riceiite ces

vastes lacs d' eaii donee ont disparu , et comment la mer est

rentrie de noiiveau dans une partie de ses anciens domains
pour former le bassin actuel de la mer noire. Fruit il supposer

que ces lacs , qui ont du avoir pea de profondeur si I' on en

juge par V immense quantity de coquilles qui ont vecu sur

leurs fonds , et non pas seulement sur leurs rivages , ont iti

dessechis pen a peu par V accumulation de leurs depots et par
un souh.'vement lent et seculaire? Fnut il attribuer dans ces

phenomenes une partie quelconque a la rupture du Bosphore de
Constantinople qui nous a paru dater dc la fin de I' epoque

tertiaire ? Et alibi (2) — // est impossible de ne pas se deman-
der comment des terrains aussi recents, que ceiix qui consti-

tuent les plaines des environs de Kertsch , «' offrent pas dans
leurs fossiles des esp^ces analogues aux moUusques qui vicent

encore dans la mer noire. — Hoc tamen concludit (3) -- tou-

jours reste-t-il certain que la Crimie et les rii^ages septemtrio-

naux de la mer noire ont ki le theatre de phhwmhies gcolo-

giques tris ricents , que de vastes depots d' eau douce , ou

d' eau sawnatre ont succedi aux depots lacustres ou fluviati-

les , qui s' ilivent a plus de 100 ]>ieds an dessus de la mer
Noire , qui 5' abaissent en d' autres endroits an dessous de ses

eaux
, forment ses rivages et meme une partie de son fond ,

prouvent incontestablcnient que la mer Noire n' existait pas

alors , ou du moins que ses contours et son niveau itaient dif-

ferents de ce qu' il sont aujourd' hui. De grands changements

ont done eu lieu dans ces contries depiiis les temps geologi-

ques , y oserais presque dire les plus modrrnrs etc. —
At e contra, ni fallor, possibile quidem est Euxinum

(1) I. c. paR. 35.

(2) 1. c. pag. 15.

(3) 1. c. pag. 36.
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numquam aliiul fnisse ab illo quod fuit jam ab initio;

et possibile est explicatioiiem prof'erre, siniplicem sane et

planam, de singulari boo statu rej^ionis quiu necesse sit con-

fugere ad pbocuomena p,eologica niagni momenti ; sed nos

banc expUcationem inquirere nequimus nisi postqnam con-

sideraverimus totani illam regiouem in qua sunt Caspium

mare et Aral , a qua foitasse Maris iiigri vicissitudines

potissimum pendent.

Si propter incertitudines vel obscuritates quasdam, quae

in observationibus ilkistrinm geologorum Dubois , Eickwald,

et Hiiot (1) cirra oras Euxini occurrere mihi visae sunt,

ego iiias praeterivi , et ad eas tantum confugi,quae aVerneuIl

traduntur, opera tamen eorundem niagno nobis adjumento

eruiit, una cutu illo clar. Hommaire de Hell (2), modo, cum
argumentum aggredimur de terrenis Aralo-Caspianis.

87. --Idem ipsum terrenum vulgo chile Steppe quod vidimus

b'.icusque in oris Ponti Euxini , illud est etiam quod in-

togit Istbmum, dividens boo mare a mari Caspio, nee non

aliam omnem extensionem immensam ad lacum Aral ad

Volga etc. [retro n.° 71.). Testatur de boc ipse jam plu-

ries memoratus Verneuil
,

qui egregie perlustraverat ter-

renum hoc in Crimea, cujus verba jam supra attuli, et

videlicet Terrenum Odessae , Crimeae etc. ~ se pursidve sur

tous les r'wes septentrionales de la mer noire , et s' eteiul jus-

qu' a la mer Caspienne ^ formant ainsi le terrain de ces

steppes immenses qui separent ces deux mers (3). Quam si-

militudinem, vel potius identitatem confirmat ille magno in

opere nuper edito una cum pcrillustribus Murcbison , et

Kayserling (4) in qua terrenum ipsum nuncupatur Aralo-

(1) Fateor, pro rei veritate, non satis exploralura esse a me argiimenUim hoc

de teiTciio Aralo-Caspiano sive delle Steppe. Cnnfido iteniin ad idem me redire

posse , tiira cum operilnis recentioribus piacditus rem intiiiiseciis investigare po-

tem. Idqiie faciam , Deo favcnte, pro viiibiis, et nmiii cura ad illud intendam,

nam milii pcisiiasiim est maximam liiccm ex faclis geologicis Aralo-Ca$i)iams

,

ad iivpotesim meara de mari mcdilcrraneo , venturam.

(2) Hnmmaiie de Hell. Les Steppes de la mer Caspienne. Paris. 1845.

(3) Verneuil. Geohigie de la Crimee pag. 12.

(4) G^iilogie de la Russie d" Eiunpc el des montagnes de 1' Oural — Bullelia

de la Soc. G6ol. 1846. T. 3. pag. 383.
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Caspianum lit hoc nomine designari possit iJom en^^imatum

fuisse in a([uis ciijnsthun maris
,
quod com|)reliondol)at Cas-

pium una cum And. Quam ad rem itidem nptinie conducunt

verba Murcliison a clar. Savi et Menegliini allatis in versione

italica operis docti viri anglici, cui titulus — Memoria siilla

struttura geologica clelle Alpi ^ degll Apcnnini ec. (1) — Cal-

» caieus delle Steppe in parte meridiana Borussiae, nee mm
» illi qui circumstant maria Caspium , Azof., et Aral, reli-

» quiae sunt enormis copiae aquarum mediterranearum tan-

» tae extensionis , ut aequarent ni etiain superarent illam

» hodicrni Mediterranei
, quaeque probahiliter carebat qua-

» vis comunicatione cum Oceano. Sententia haec directe

» deducta est ex testlinonio, ut ita dicam, organicoriun

» fossilium ,
quae sive iiicUisa sint in pendi<;il)us calcareis

» quae sese extoUunt per 200 , vel 300 pedes supra maris

» aequor , vel jaceant sohita inter sabukim delle Steppe infer-

1) nuni, omnia sunt specicrum omnino diversaruni ac distin-

» ctarum ab iis quae in Oceano degebant eo tempore , vel

» paulo ante ; sed sinit idcntica vel analoga cum formis

» hodie viventiljus In maribus praesentibus Caspio et Aral. --

Haec ille: at idem coniirmatur variis ex locis operum
Dubois, Eichwald et Hommaire de Hell, nee non ex iis

quae in eximio opere suo circa progressus Geologiae tra-

dit doctus D' Archiac.

88. —Jam ab Aurora, ut sic loquar, Geologiae, terrenum hoc

studiis prosecutus fuit, ac descripsit celeber. Pallas (2). Vi-

dens ipse lineam elatam per 20 Tese ( circiter •i2 mctr.
)

contra quam terminatur terrenum delle Steppe inter flumina

Volga et Sarpa ; et conspiciens hoc in limite clivos sabuli

,

deposita conchyliorum etc., uno verbo perspiciens physiogno-

miani J ut ajnnt, littoris marini , opinionem exposuit Mare
Ircanum anticpunn usque in aha ilia loca oras suas habuis-

se, et tantam superficiem telluris aquis suis intexisse, quan-

tum Europae et Asiae est a terreno delle Steppe occupatuni.

(1) Firenze 1851. 8.°

(2) Voyages de Pallas. Paris 1793. 4." Tom. 5. pag. 18.'. et seq.

T. IV. 06
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89. — Quod vero occupatio haec fuerit opera maris Ir-

cani , non autem Oceani , ipse Pallas arpnit ex consi-

(leratione Concliylionim fossiliuni , quae uLicumque diflu-

sa , eadem oninino erant quae reperiuntur in niari Ca-

spio (1). Conclnsit tandein ronjici posse jnnctionem liiijus

maris, cum Euxiiio, suppositis aquis hnjus elatioribus per

plures Teses supra hodierni maris aequor; et computatis

vestigiis quae occurrunt circa lacum Manytsch , ubi pa-

tent indicia aquarum
,

quae praecipites defluerunt versus

Mare nigrum (2).

Clarissimi Pallas observationes (3) maxima ex parte a

Geologis recentioribus jam coufirmatae siuit.

90. — In medium jam attulerat Verneuil opinionem similem

Pallasianae, ubi baec scripsit (4). — Ces plaines basses, on

V on trouve ga et la cles coquilles qui v'wetit encore aujoiir-

d' hid dans la Caspienne , rassemhlent tout-a-fait a un fond
de mer recemment sorti des eaux. ~ Secundum vero rela-

tiones quas retulit geologus Basiner (5) ad radices eminen-

tiarum ad Ust-Urt terrenum quod Steppe efficit se se ex-

tolleret a 50 ad 65 metra supra mare Aral. Si Steppe

quaedam considerentur uti quaternariae, aliae vero uti ter-

tiariae, inde explicari poterunt diflPerentiae inter libellationis

mensuras, quae allatae sunt, et inter alias.

91. -- Sed audiamus ulterius coufirmari analogiam inter

Conchylia viventia in mari Caspio , et Fossilia ea quae procul

dubio spectant ad Steppe^ quae aut vetustiores, aut tertiariae

habentur. -- Cette formation , ait jam pluries citatus Verneuil

(6) , a le caractere particnlier de la Faune qui la penplait , et

que rappellent encore les Animaux qui vivent encore au-

jourd' Jiui dans la mer Caspienne. — Arcliiac vero ex pkui-

(1) 0. c. pap;. 188.

(2) 0. r. piiR. 196.

(3) Opinioiips Pallas in compendium reilaclae videri possunt etiam in llistoire

des (lt''cimverl('s T. 2. pap;. ;)2 el scq.

(A) Bull. Sor. Geol. 18-16. T. 3. paR. 387.

(.5) .\iTliiac. Prnsres. T. 2. pag. 300.

(6) Bull. Soc. Geol. 1846 pag. 387.

i
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bus scriptoribus colligens sic ait, (1). -- La pliipart des co-

fjiiilles till Calcaire des Steppes sont seinhlahles a celles de la

nier Caspirnrie actuelle , qui a I' exception d' une esptce dou-

teiise de llissoa , sont des univahes d' eau douce , associees

a des formes de Cardium^ et de JMytilus , communes aux
eaux salees , et aux eaux sauuuitres. Ce caractere de la Fau-

ne de nos Jours s' etend a tons les sediments Tertiaires si

developpes dans les Steppes du Sud , et da S-E. de /' Eu-

rope jusqu' en Asie. II prouve que bien avant I' epoque qua-

ternaire , cette vaste region etait deja occupee par tin mer

interieur d' eau saumdtre , dont la Caspienne n' est plus qu

un faible reste (2). Et paulo post (3). he genre Cardium,

ou les formes qui s' en rapprochent le plus, caracterise par-

ticuliereincnt la formation des Steppes , comme il est encore

aujourd' hui le type dominant dans la faune de la Ca-

spienne. —
92. — Mitto,ne sim infinitns, quae Boue tradit, (i) licet ea

ad iinnaiHla hiicuscpie dicta siiinmopere valcrent;, et verba

quaedam adjicere opportuniim duco clariss. Eicbwald, in ope-

re de itiiiere siio circa Caspium inserta (5). — In lapidibus pe-

riodi tertiariae in elatiore regione inter Caspium et Aral, di-

stincte conspiciuntur Cardia, Cardio eduli proxiuii, et Palu-

dinae .... cpiac liodie etiam vivunt in niari Caspio ....
alibi lapides ejiisinodi at rubescentes continent eosdeni Car-

dios , easdemq. parvidas Paludinas etc. — Ad octoginta ler-

ste procul ab Astrakan consueta Concbylia bivalvia nactus

est, et praesertim duas species Cardiorum, nenqje Cardium
edule , et Cardium rusticum , itideni ac in niari Caspio; et

insuper Mytilum edulem , Corhulam caspiam etc. (6).

93. —Ex lioc citato opere generatim colligitur viventia liodie

esse in niari Caspio Cardium edule., C. rusticum, C. incras-

(1) ProRrrs. T. 2. paf;. 930. - 1849.

(2) Cr. Mir-toiie des drcouvei'tes failes dans la Russie, la Perse etc. Lausan-

ne 1784. T. 3. pas- 79.

(3) ProKivs. T. -i. pas. 933.

(4) Bdiie - Bullet. Soc. Geol. 1." Ser. T. 3. paff. l.V.

(.5) Eicbwald. Reise auf dcin Caspisclieu mcerc Slullgarl 1834 pag. 6.

(6) Cf. 0. c. pag. 69.
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satum, Mya edcntula , PahuUna haltica, Mytilus polymor-
phiis , Ner'ita fliwiat'd'is. Qiiocirca coiieludi ctiani potest ex
eo, Molliisca quae abundant in teneno dclle Steppe ^ (\n&e-

que vivunt etiain in Mari Caspio esse e generibus Cardium
Mytdiis , Paludina^ Bfya, et Nerlta.

9i. — Nunc autem addere debemus , clarissimum Deshayes
investigantein niollusca, quae Verneuil in Crimea coUegerat

,

quaeque dominantur ut ita dicani in Calcareo delle Steppe

hujusce regionis, reperisse Genera Cardium, Mytdus (aquae
dulcis ) Lytnnaea, Paludina, Ncritina. Circa quae ille sic

ait (1 ) — tout nous porte a crolre que ces hucardes fossiles

modifiees, ont vecu dans I' eau douce, on dans une eau ex-

tremement pen salee, comme le temoignent cedes que V on
trouve dans la Caspienne , et quelques autres que I' on ren-

contre dans les grandes cours d' eau douce, qui se jettent

dans cette mer interieur. — Idem autem Verneuil affirmat (2)

numerum specierum parvum esse , immensum vero indivi-

duorum ; bivalvia prope omnia ad Mytilos, et Modiolas spe-

ctare , et praesertim ad Mytilos aquae dulcis ; univalvia ve-

ro esse Paludinas, Neritinas, Melanopsides , Lymnaeas, et

genus proximum ad AmpuUarias , spectantia cuncta ad aquas

dulces; quapropter argumentari licitum esse etiam Cardio-

rum species, quas fossiles tantum reperimus, vixisse in

aquis dulcil)us, una cum aliis cum quibus inliumationem

comunem liabuere.

Dolendum quammaxime est Geologiam terreni delle Step-

pe incompletam oninino reliqnisse clarissimum Hommaire
de-Hell; at ex iis, quae scripta ab illo fuerunt, non pos-

sum quin ea quae sequuntur excerpam.

95. — Fines vallis [bacino) quae influit in M. Caspium sic

describit procedens e meridie ad Septemtrionem ~ nous

arrivons ainsi aux plumes centrales de la Ilussie, qui se pro-

longent toujours avec leur pente dirigee du Nord au Sud

,

(1) Deshaves. in Mcmnim de la Societe Giolotjique Scr. I. T. 3. pag. '56

el 60.

(2) 0. c.



De insidentia Maris etc. 525

jusque dans le voisinage de Moscou , oil elles sont liinitees

par ce que I' on appells la, petite cliaine de I'aldai , verita-

ble arete a la quelle viennent se rejoindre le plateau du rni-

di et celui du nord. Cette chaine de Valdai, qui n' a pas
plus de 310 metres de luiuteur au dessus du niveau de V O-

cean, forme la ligne de partage des eaux entre la mer du
Nord, la mer Caspienne et la mer Noire etc. (1) Et paulo

post narrat ex inaii Azof procedeiiti se se exhibere — les

plaines du DIanitscIi qui se prolongent , invariables dans leur

configuration , jusqu' d 80 kilometres de la mer Caspienne

,

oil, a la suite d' une pente inappreciable d I' ceil elles at-

teigncnt , d' apres mes operations, 27 metres d' elevation

au dessu du niveau de la mer d' Azof. Au deld V on de-

scend dans le bassin de la mer Caspienne , et le plateau in-

ferieur de la Russie meridionale atteint rapidement les der-

nieres limites de son abaissement. Sur le littoral meme de la

mer il descend de li metr. au-dessous du niveau de V O-

cean , et depuis les embouchures du Volga jusqu' d celles du
Terek , il presente des plaines d' une elevation relative si fai-

ble , que leur niveau se pcrd completement avec celui de la

mer Caspienne. Aussi les vents d' est, etant prolonges , font-

-ils refluer les eaux de la mer jusqu' d trois et quatre mil-

le metres du rivage etc. (2) Et alibi (3) ~ les plaines si ex-

traordinairement basses , qui longeant la rive gauche du iMa-

nitsch , separent la mer Noire de la mer Caspienne , semblent

effectivement avoir servi autrefois de lien de communication

entre les deux bassins.

96. — Praetiosa verosunt verba haec (i) ejiisdem clar. aucto-

ris, quaeque dolorein augeiit pro obitu ejus praematuro

,

cujus causa incomplctiun opus de geologia caspica babe-

mus. ~ Nous demontrerons plus tard que le dessechement

des plaines de la mer Caspienne n' a pas eu lieu de la me-

me maniere que celui des Steppes de la mer Noire et de la

(1) Hommaire de Hell. Les Steppes dc la Mer Caspienne. T. 3. pag. 19.

(2) 0. c. pas. 21.

(3) 0. c. pas. 20.

(4) 0. c. pag. 404.
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mer d' Azof: le premier s' est opere a. la suite d' une Eva-

poration lente , inconstant dans ses residtats et donnant ne-

cessairement lieu a de nombrenses oscillations dans V itcndue

de la mer jusqu' a la fixation complete de ses Uinitcs ; oscil-

lations qui tendaicnt naturellemcnt a anginenter de plus en

plus la salure des eaux cdiandonnee dans les depressions. Le
dessichement des Steppes de la mer Noire , an contraire pa-

rait avoir eu lieu a la suite d' un ecoulement plus ou moins

rapide , entrainant avec lui toutes les maticres salines et s' op-

posant a, la fois d toute concentration de sel et a toute ali-

mentation interieure de Jlaques d' eau salee abandonnees a

la surface du sol etc. — Ad quod confinnandum inseivit e-

tiam , ipse ait , et declivitas magna soli versus mare Nigrum
et Azof, et terrena salsuginosa perpauca in horum ambitu,

creberrima vero undique circa mare Caspium.

97.— Lacus salsos circuincaspicos maguo studio Auctor in-

vestigavit; qui ait (1) — Nous y avons explore la region des

lacs dans tous les sens avec le plus grand sain, et il ne

nous a pas ete possible de decouvrir ., dans les formations

qui composent le sol du Steppe les elements necessaires a la

creation de salines. Tous les lacs qui ont ete le but de nos

investigations se trouvent completement isoUs. Le niveau . . .

Nous avons constate ces menies faits sur un grand nombre

de points , et partout nous avons ete irresistiblement entrdi-

ne d admettre que tous ces regions avaient ete autrefois

submergies par des eaux salies. —
98.— Qiiainvisexhucusque uarratis ( licet eadem tarn manca,

et tarn inordiiiata sint
)
plurlmae consequentiae deduci pos-

sent, ego tamen modo ad illas tantuniodo ([uae sequuntur,

sermonem meum circumscribam ; alibi, si Deo placet, ar-

gumeiituni iteruin suscepturus. Sunt autem 1.° Conjunctio-

nem priscam inter Mare nigrum, et m. Caspium demonstra-

ri etiain ex qualitate Fossilium quae superabinidaut in Cal-

careo, vulgo, delle Steppe; qui communis est turn oris se-

ptentrionalibus Euxini, tum universae regioui circa mare

(1) 0. c. pag. 394.
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Irratmm. 2.° Calcarenin ipsum delle Steppe ortum esse ex

a(j;iis maris Caspii, in ([iiilms Iiodie etiam vivuiit pluritnae

ex iis speciehus quae fossilfs repcriuiitiir. 3." Aipias maris

Cas|)ii sub initio fuisse aquas dulces, vel salmastras (1).

99. -- Maris vero Nigri aquas olim fuisse salsas arguitur 1.° ex

tern^no iiuuino su|)|)Osito Calcareo delle Stejipe ^ 2." ex ter-

reno pliuceuico Huugaiiac Austriac etc. Eteiiim liierunt liaec

terrena, testantibus summis geologis (retro 5 62.), facta

in sinubus veteris maris Nigri; et tanien nullus, quod ego

sciain, dubitavit an fuorint vere omnino marina.

1 00.--Insuper autem ad baec cuncta adjiciendum est, maria

haec duo olim inter se coimexionem tenuisse, opinionem
fuisse etiam aborum iUustrium Geologorum et ipsius clar.

Boue, beet sententiam repudiet, Mediterraneum cum Eu-
xino antiquitus communicasse , et mabt ex analogia cbma-
tum barum regionum, in periodo tertiaria, expbcare illam

siniibtudinem quae intercedit inter Lapides ( Rocce ) et

Fossilia, in Tbracia, in Hungaria, in Austria (2). Dubois
vero baec babet (3). — Pendant l' epoque tertiaire , la mer
Noire , et la mer Caspienne cornmuniquaient par un long ,

et large bras de mer ressere par V He caucasienne au Sud

,

et par le plateau crayeux du Don au Nord. —
101. — Q)uil)us scriptoribus juvat addere et i])sum Pallas, qui

argucbat de junctione duorum marium cum videret in siiui

maris Caspii quosdam Pisces peculiares Ponto Euxino quem-
admodum Scjualei, qui Canes marini vulgo appellantur Atfie-

rina , S/ngnatus pelagicus etc, , qui nidlo niodo transgredi po-

(1) Nequc mihi advcrsalur ad hoc sententia Flomniaire de Hell ( paf;. 2'45)f|ni

piilat liiijiis maris aquas esse salsediiie aeqiiali , vol niajori iis Oceaiii. Qtii(li|uiil

sit de hddierna die, scrmo nosier respicit veliistiora leinpora , in qiiibiis C.on-

cliylia vivebant propria aipiae diilcis vel salmaslrac. El reapse aquae dulclore.s

sane fticnint diebus aniiquis si Pidem babeamiis Siraboni ( lib. \I. pa^'. olO. )

et Plinio (lib. VI. c. 17.). Caetenini lacile caplii est iiiiniiiiutionem in^eiilis-

simain aqiiarnm Caspii ni. ab evaporatione faclam , oniiieni salsedineni ci:ncen-

trassc. (^)iiiid si ollni aqua fnisset ^jNa lit ilia Oceaiii , liodie intensissiiuae sal-

sedinis esse deberet. ( CI', retro ii." UO ).

(i) liine. Tiirqiiie d' Kiirope. T. 1. pas- 324.

(!) Dubois. Voyage. Tom. it. pag. 20. et Arcliiach. Progres. T. 2. p. 959.
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tuissent in mare Ircanuin al)sqiie canali supradlcto (l).Neque

jam coiitoiifliimis luillam aliam quamdam causam addiici pos-

se ad explicaiidum pliocnoinenon ; sed prolileinur id fieri pos-

se minus feliciter quamperhanc snppositam junctionem.Nun-
quani vero ope idlius derlvationis ab Oceaiio septeiiitrionali.

Illustris enim I. Ahott cum perpenderet eminentias, jam retro

indicatas, quae sunt ad Ust-Urt, quaeque insulam statuere

debuerant in magno mari Aralo-Caspiano , reperit ibi tres

tantuni conchas fossiles
,
quae Iiodie reperiuntur in m. Ca-

spio. — Et ce Voyageur fait observer que si cette immense
masse de calcaire coquilliire s' etoit formi sous les eaux de

V Ocean elle renfermerait certainement iin plus grand nombre
d' especes. —

102.-- Observationes in Borussia meridionali factae, et opi-

niones Geologoruni
,
qui ilia loca perlustrantes Concordes in

earn iverunt sententiam
,
quam dictant et locorum inspectio

,

et efFectus tot causarum, quae saepe saepius minime patescunt,

adducunt nos, ni fallor, ad coujiciendum 1.° magna aqua-

rum congeriem internam in uno lacu vel mari ( bacino
)

comprehendisse turn Aral , turn Caspicum , tum Azojf , et

Euxinum , una cum tota regione , delle Steppe , quae cir-

cumcirca late diffunditur. 2." Cornunicationem vel nexum
inter mare Aralo-Caspicum et Euxinum olim factam esse,

ope freti , sive canalis, cujus residuum est lacus Ma-
nitsch, et centum alii minores lacus salmastri inter Cau-

casum et Don siti.

Licet mihi pateat inopportunum in hoc loco digressio-

nem inducere , et praematurum conclusiones deducere ( in

argumento adhuc mihi tarn impert'ecte explorato ) attamen

(1) Voyage 4." T. 5. pag. 192. ibi pliira : et Hisloire des decoiivertes etc.

T. 2. paj;. .56. Considerandiiin lanien est, si disjiinollnnein quis admittat inter

Mediterranetim et Eiixiniira , difTiniltalem banc nnii tolli sed alio averti , nam
ab en seiscitabimiir qiiemadmodiim I'hocae , Sqiiali etc. intjipdi puluissent in ma-
re Nigrum. E contra vero plane explicatur ubi delur medilerranenm elatins, et

ideo cum Erythraeo comnnicans, bocqne cum Oceano : Innc enim facile conci-

pilur ingressus horum I'iscium nsqne in ra. Caspium. Eorlasse et quaeslio es-

se deberet de Phocis, quae magno numei'O sunt in aquis Caspiis. ( Cf. Histoire

des decouvertes etc. T. 3. pag. 74.
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mihi detiir exponere fortasse, quia siipponatur lacus salsos

inimntatos fiiisse in lacus nqiiac diilcis ( retro § 86. ) aut
vicissiin , et species animaliiim variatas fiiisse teinporis prae-

longa (liiituriiitatc; niilii videri solis ex antecedeiitihiis, ac

liypotliesim coniici posse, quae qiuun una ex parte sit logi-

ca, alia qiioqiie siitniiia {iaudct sinq)licItato. Oiiain vero fateor

levissitnani quideiu Hy[)othesim esse; at liodicrna die in qua,
Deo favente, Geologia secedit e via vertiginosa Catastropliis

et Catacldysmis repleta, et incedit per semitam planiorem,

at([ue tutiorein
, paucula quae sequuntur afferre non onini-

iio impropriuui repute. Caeteruni prout Strabo ait — sic

cuique placeant , prout crcdihilia videntur (1).

103. — Mitto (juaererc an Euxinuni conjuuctum fuisset nee
lie cum Meditenaneo. Solum concessum esse niilii sufficit, id

quod nuUus Geologorum ni failor , oppugnat , scilicet Euxi-

num aquas suas altiores habuisse turn cum in ejus sinu

terrenum pliocenicuni deponebatur ; et in eo Aquas salsas

fuisse, noil dulces, qiiales jam osteiidunt genera Fossilium

terreni tertiarii quod circa mare Nigrum inferius est Cal-

careo illi, delle Steppe dicto. Secundo dctur aquas linmilio-

res I'actas fuisse, quacumque de causa, qiiain liic non quae-

re , et qiiocumque ore , per quod exierint : etenim paruni

confert ad banc quaestionem an immiiiutio aquaruni evenerit

per biatuni Bospbori tbracii , uti censucrunt Tournefort (2)

Pallas, (.3) aliique receiitiores, vel per angustias gaditanas

ad Calpen et Abylam (Gibilterra) , praesupposita vetustissi-

mis temporibus conjunctione inter Mediteiraneum, et Euxi-

num : ex quo consequitur eorundem aquas primo aequo modo
altas fuisse in utroque , et alterum descendisse , propter

praecedentem diniinutionem aquarum in inferiori niari fa-

ctam. Tertio autem loco detur, mare Aralo-Caspianum comu-
nicasse jam cum iiiari Nigio , et adeo altum et ipsum fuis-

se, quantum exigit linea saxnlorum et arenae concbylife-

(1) Gen^r. lib. H. paR. 135.

(-2) Hisloire des dtkoiivertes. T. 2. pag. 66.

(3) Pallas. Voyage en Riissie. T. 5. pag. 188.

T. IV. 67
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rae, quae in margine superiori Terreni delle Steppe conspi-

citiir, et ([uantiun postulant lejics aeqnilihrii relate ad aquas

alterins maris cum quo communio erat (1). Dennuii aquas

hujusce maris ( Hyrcani ) dulces vol salsuginosas fuisse

,

prout collijiitur ex speciebus fossilium, quibus constat Cal-

carens dclle Steppe etc.

1 Oi. -- Praemissis liis itaqne, si placet, concessis, en quid ex

iisdem, ni fallor, logice, et simpliciter conse<piatur : 1." Si

aquae Euxini depressiores factae sunt
,
qualibet de causa

,

ejus aquae salsae exire debuere in Mediterrancum ex latere

ad occidentem. 2.° Eanmi loco ingredi delniere per septemtrio-

nalem plagam aquae dulces , vel salmastrae
,
quae cum dif-

fusae essent supra omnem regionem dclle Steppe , idest ma-

ris Aralo-Caspici, altitudinem superabant Istbmi qui liodie

intercedit inter Caspiiun et Nigrum mare, qui, ut dixi, ex-

tollitur per 24,386 mill. 3.° Aquae istae dulces vel salina-

sUae locum tenuerunt aquarum salsarum in tota regione

boreali maris Nigri , ubi reapse apparet calcareus vulgo del-

le Steppe. 4.° Una cum aquis dulcibus transire debuere etiam

species animalium quae Caspias aquas incolebant, et in Eu-

xiniun introire. S." Depressis aquis Aralo-Caspiis usque ad

libellam Isthmi, defluxum in Euxinum desinere necessum fuit,

et imposterum imminui debuere aquae caspicae, seceden-

tes paulatim versus bodiernos limiteSj pluribus ex causis

,

quarum ultimae fortasse non sunt et defectus influentiae

fluminis Don., et evaporationis vis, quae superabat aquarum

copiam ,
quam quovis anno adducebant Volga., Oural, Koii-

ma (2) etc. 6.° Aquae maris Nigri
,
postquam influxus Ca-

spii cessaverat, bumiliores necessario fieri debuerunt sese

cum iis Mediterranei bodierni equilibrantes , et aquae salsae

iterum cum dulcibus misceri coactae sunt , et postea in

eumdem ac primitivum salsedinis gradum regressae. 7." Ex
quo species animalium acpiae dulcis e mari Caspio luic trans-

(1) Vesligia velnsii mavis Caspii asrendere vidcntiir r.fl 180 pcH. in latrrc

orient. Caspii. (Roup, r.nilet. Sof. Gonl. T. 3. p. br, - VS. Pallas Voy. T. .5. p. 1U8.

(2) Vide — F'allas Vovaf^e in 4." T. 6. pag. 193., et Histoiie des dfcouver-

tes. T. 2. pag. 56. et 57.
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gressae sunt, pciire debuerunt, et quoniam animalia haec
imirierosissiina ceito fiKMiint

,
(retro ii.° 79) iiiile per eoruni

spolia origo v«Miit Calcarei dclle Steppe in siiiu boreali ma-
ris Euxiiii. 8." Gum vero aquae liujus maris salsae iteruni

factae sunt, iterum etiam Fauna mar'imi rediro del)uit,

quae in hodiernain us([ue diem prosccjuitur. 9." Arpiis Caspii

maris iiuniiiiiitis |)ropter evaporatinnem
, priscam didcedineui

amisisse necesse fuit, gradum salsedinis et amaritudinis gra-

vioris accij)ientes, (pialrtin hodie viatores noverutit. 10." Ter-

renuni ideo elatioris i'onnationis delle Steppe circa Caspium
syncluoinuTi esse debet Formationi Marnae caenileae gene-

ratiin, sive subapenniuae, quamvis calcareus delle Steppe

snpcrpositus tcri-eno niarino in sinu boreali Euxini, aliter

suadere videatur.

Ne non omnes Geologi hisce inductionibus acquiescant

vereor. Phuiuii tamen, uti confido , easdcm non omni ve-

risiuiilitudine carere censebunt; neque eas rejicient, quem-
admodum rejiciuntur ea quae a sola pbantasia enascuntur.

Verum quainplurinia adduci possent ad firmanda et decla-

randa singula capita , nisi angnstiae sennonis acadeniici hoc
vetareut. Attaujen pauca quae sequuntur addere non pro-

hibebor.

Considerationes duae , quas snpra retuli , ninnerus vide-

licet tenuis Specierum aninialium , et maximns individuo-

runi
, queni in Terreno delle Steppe recognoscere facile est

,

considerationes sive facta haec, inquam , consonant cnm
allatis a Pallas (1) scilicet ~ Quo'upie V etendue de ce lac

Cuspien soit inimeiise , rien n' est moins varie que les produ-
ctions qu' il renferine dans son vaste sein .... mais aussi les

etres vh't/ns que ce lac nourrit , s' y multipUent-ils tellement

que les Russes le res,ardent a bon droite comme une source

intarissable de richesses. — Detur hoc ad Piscationem Pi-

scium praecipiie referri , at sermo idem et aliis animalibus

<pii<lein ap[)licari videtur , queniadmodum ad mollusra etc.

Ex (juo dici posset Species nuniero parvo, Individua nu-

(1) Hiitoire dcs dicou\ertes. T. 3. pag. 72.
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niero niaximo transire dcbuisse ex Caspio acl Etixinnm tuin

cum aciuae decuncntes ex illo in liunc versabaiitur. Quo-

circa coadunata in parte boreali Euxini tanta iiidividiiorum

copia, et sita individua ilia in circunistantiis, ut ajunt, bio-

logicis noxiis eoruni natniac , propter novani inliabitationcm

in aqna salsa pontica, ibi perire debuerunt acciinmlata su-

pra littora maris ejusdem. Si quis vero objiciat aliqiia fos-

silia delicata simul et intacta ibi reperiri , non ideo transla-

ta c loiiii;inqno esse potuisse^ eideni asserimus , alibiqne po-

stea latins probabimns , nuUo modo bunc conservationis sta-

tuni opponi ciun liac translatione : cum de copia magna
aquarnin currentiuni agatur, qnemadmodum reapse fuit in

exitu aquarum decurrentium a Caspio mare in mare Nigrum.

105. — Aquas vero effluxisse ab uno in aliud colligi videtur

ex verbis Pallas (1) — Le Manytsch presente des traces d' un

pays d' on les eaux se sont retirees beaucoup plus prompte-

nient vers la mer Noire; et suivuiite les cartes toiite la cote

septentrionale offre de pareils vestiges, dans les ruisseaux

,

et les golphes d' eau morte, dont elle est toute entrecoupee. —

Quae observatio celeberrimi viri maximi est ponderis ; ea

insuper plenissime confirmatur a geologis recentioribus, ut

jam supra retuli (5- 96 ) ex verbis Hommaire de-Hell.

106. ~ Conditiones autem biologicae Caspii maris videntur

non tales esse, quales eae quae ad maria pertinent, per quan-

tum arguitur ab obsei'vationibus Gmelinii, qui reperire ibi ne-

quivit ullum piscem semper in Caspio immorantem^ sed

tantum illos qui datis temporibus transeunt in aquas dul-

ces fluviorum (2). Hoc ad quaestionem salsedinis aquarum

Caspii refertur, circa quam niniis nmlta essent adducenda

,

quae bic nee attingere valeo.

107.~Postreina depressio aquarum Caspii evenisse videtur

temporibus baud multo antiquis, si citatum jam Verneuil au-

diamus (3), qui sibi inquirendum proponit quonam un-

quam modo tanta aquarum copia egredi potuerit , et ma-

(1) Hisl. des dfcoiivorles. T. 3. pag. 91.

(2) Hist, des decniiverl. T. 3. pag. 73.

(3) Bullet. Soc. Gi'ol. de France. 1846. pag. 387.
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ria qualia nunc sunt relinquere; et quomodo Calcarei delle

Steppe in mari Euxino reperiaiitur usque ad 200 , vel 300
pedes supra maris aequor — C est ce qu il semble impossi-

ble d' exjtliqiier uutremeiit que par des mouvements dii sol,

qui auraient a peine derange I' horizontalite des couches. —
Non audoho advcrsaii suppositioni liuic de interveutu (nii-

ti sane mensura ) hujus causae; attamcn hoc praeterniitte-

re nequeo, scilicet ex jam dictis quampluiima phaenome-
na, quae istic videntur, enucleari et explicari posse per sim-

plicem depressionem acpiarum maris meditenanei propter

fracturam Isthmi Gaditaiii factam. Nee praetereunduin est

insuper magiiam vallem ( hacino ) banc borussicam carere

omuino quovis lapide ( roccia ) ernptiva (1), ideoque liaud

facile iuvocari posse sublevationes relate ad pbaenomena quae
in hac regione manifestantur.

1 08.—Quidam alius geologorum putavit contra non unam, sed

duas elationes attulisse vicissitudines eas, quas magnum mare
Aralo-Caspiauum passum est ;

prima per quam Calcareus

delle Steppe elatus esset in ambitu boreali maris nigri, et

elatac siinul fuisscnt partes variae in profinido ejusdem ma-
gni maris, cujus littora per id augnstiora valde facta es-

sent , sejuncto itidem lacu Aral. Inter hoc sublevamentum

et secundum , depositum esse tradunt terrenum delle Step-

pe quae recentiores sunt , quaeque ad quaternariam perio-

dum referuntur. Secundum sublevamentum vero Caspium
mare ab Euxino separasset, et haec facta essent eodem
tempore quo apertus fuit Bosphorus tbracius

;
qui hia-

tus a Dubois refertur ad finem period! quaternariae una

cum apertura Bospbori cimmerii, et depressione maris A-

zof etc. (2) Phoenomena haec igitur praecessissent imme-
diate aetatem , vel periodum praesentem , sive ut ajunt epo-

cham recentiorem (3).

1 09. —Alii tamen geologi, ut Hommaire de Hell etc., putarunt

antiquitus clausuni fuisse Bospborum , et postea fractum et

apertum, potins (juam innitantur suppositioni clationis cujns-

(1) Miircliison Savi. o. c. pag. XXVII.
(•1) Vovage antoiir dti Caticase et Archiac. Progr^s. T. 2. pag. 913.

(3) .\rcliiac. Progifc. T. 2. pag. 931. Murchison Savi elc. pag. XXX.
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dam completae, ac regularis totius ambitus Euxini et ma-
ris Azof (1).

1 10. --De tenono dclle Steppe saepe locutus sum ego, prout

tie unica tantumodo Formatioue ; dum docti Geologi auctoies

oporis ~ T/ie geology of I\t/ssia in Europa tradente Arcliiac (2)

referunt deposita mobilia liumiliaruin Steppe ad periodum

quaternariaiu , et alter Calcareus delle Steppe ad periodum

tertiariam superlorem. Fateor, et libentissime lis assentior,

duas aetates distingui posse in Steppis , et ideo earundem

quasdam recentiores esse quam alias ; at hie meminero quae

alibi ( retro 5- 22 ) innui , videlicet eo modo quo ego

Pliocenem mediterraneum considero, mihi videri probabile

esse unum et aliud terrenum ( scilicet Steppae antiquiores,

et recentiores ) nil aliud esse nisi duas phases ipsius phoe-

nomeni.

111. - Interea id non est praetermittendum , nempe facta

ilia quae coUigantur cum Geologia maris Caspii ad tempera

tarn recentia descendere, ut vinciantur cum Quaternariis

quorum limites cum historicis commiscentur ; ommissa etiam

sententia eel. Tournefort et Pallas , qui per conjecturam

pertinere putarunt, partem saltern phoenomenorum quae di-

ximus, usque ad Diluvium Deucalionis , et ad desolationem

partialem Graeciae et Insularum archipelagi (3).

At jam nimis in longui^i productam hie relinquo quae-

stionem de Terreno caspiano sive delle Steppe, tum ne ni-

mium ultra fines excedam , tum etiam quia minime spero

eani me pertractare posse sicut convenit , cum mihi defi-

ciant quaedam opera recentiora. Attamen paucula hucus-

que inordinate collata satis ostendunt, ni fallor, quaestio-

nem de Mari Aralo-Caspiano connecti ac coUigari cum ilia

generaliori de veteri Mediterraneo^ et illius terrena prose-

qui coronam illam , ut ita dicam ,
quam vidimus hucusque

circumire mare nostrum, quamque modo per reliqua ejus-

dem littora inquirere ac perlustrare aggredimur.

(1) V. Archiac. T. 2. pag. 302.

(2) Prngr.'-s. T. 2. pafi. 299.

(3) Hisloire des (k^couverlcs. T. 2. pag. S3. 56.



ILLUSTRAZIONE
DI

PIA]\TE mOZAHIBICESI
DISSERTAZIO\E III.

DEL PROFESSORE

GIUSEPPE BERTOLONI
( Utta nella Sessione dclli 23 Diccmbre 18S2).

s,7pero che non vi saia discaro, o Collegia umanissimi, se

premetto alia descrizione e storia di alcune piante novelle,

clie mi piopongo oggi di farvi conosceie , poche notizie

intorno alia ristrettissima agricoltuia, che si esercita nel-

la costa del Mozambico.
Quando il benemerito Cavaliere Carlo Fornasini dal Mo-

zambico ritorno in Italia, gli raccomandai di iiiandarini

tutti i prodotti che si ottengono dalle coltivazioni della

costa di quella contrada affricana. Egli ritornato in quel
lontano paese si prese ogni premma di raccoglierli e di

spedirmeli. Gia di alcuni vi ho dato notizia nelle varie

illustrazioni che ho pubblicato intorno a piante di quel-
la contrada, vengo ora a dirvi degli altri pochi di quel-

la ristretta agricoltura.

Fra i cereali oltre il Frumentone ( Zea IMais ) vi si colti-

vano molto 1' Olco cernno, e 1' OIco caffro ( Sorgum cer-

nuin Will. Sorgum cafliorum Beauv ). In lingua caffia

il primo appellasi Mabila ed il secondo Mala. II prodot-

to di questi Olchi e abbondantissimo. Crescono rigoglio-

si anche in Italia , che anzi in alcnne jirovincie di essa

si coltivano per fame pane mescolandone la farina con
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quella di altri cereali , o dl legiimi. II FornasinI relativa-

nieiite ai medesimi mi niandava le seguenti notizie — Que-
» sti due cereali unitamcnte al Fnunentone sono il so-

» stentamento generale di tutta l' Affiica , ve ne hanno
» delle piantagioni immense, conispondono esattamente

» per il cousumo e come genere di prima necessita. al

» Frumento degli Europei , al Riso degli Asiatici , al Ma-
» niocco degli Americani. » Qui 1' Olco da un prodotto

medio del cento per uno. Varie specie di legiuni sono

coltivate dai CafFri. Quel faggiolino piui piccolo di tutti,

verde , coll' occhietto bianco , die si coltiva anclie in

Italia , chiamasi Blimgo dai Caffri ( Phaseolus Mango
Will. ). II Fornasini dice — clie e legume Affricano ed
» Asiatico, che si mangia coM unitamente al riso con-

» dito col butirro, die e eccellente , che la pianta die
» lo produce ania il clima temperato, e poiche non sa-

» peva die fosse gia introdotto tra noi, spera die si ac-

» cliniatizzi in Italia. »

Un altro fagiuolo , die da noi non puo coltivarsi alio sco-

perto atteso il clima nostro troppo freddo , e quello die
i Caffri chiamano Tindodi , e die i Baniani abitanti nel-

la Caffreria, appellano Turi. Di esso si conoscono due
varieta niandatemi dai Fornasini. Ambe sono il prodotto

di un' alberetto di fusto legnoso perenne cliiamato dai

Botanici Cytisus Cajan L. , coltivato e conosciuto in tutti

i giardini botanici dell' Europa, e percio ancora nel no-

stro. II Fornasini mi accerta die queste due varieta di

legume sono molto buone da mangiarsi. Noi ottenemmo
molti individui di queste varieta dai semi mandatici.

Un terzo fagiuolo particolare , e die io credo esclusivo del

Mozambico, e quello che i Caffri appellano Giugo, il

Fornasini lo dice molto buono , ma alquanto indigesto

alio stomaco , con tutto cio assicura che egli lo mangia
sempre perche molto gli place, die la pianta alzasi po-

00 da terra , che fruttifica sotterra come 1' Arachide , e

percio gli pare della stessa famiglia ; innoltre crede che

dee svilupparsi bene in Italia giacche ama il clima tem-

perato , e da il cento per uno nelle parti meridionali
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della costa mozambicese. L' anno stesso 1842 coUa pri-

ma spedizione ci pervenne il seme di esso e ne tentam-

mo la seminagione , ma non nactpie. Qnesto fagiuolo

non solo e tuttora sconosciuto agli agricoltori Euiopei,

ma ancora ai Botanici. Dai caratteri del seme , non clie

dalla descrizione incompleta della pianta dalami dal For-

nasini sono condotto a credere die appartenga ad una
specie non ancora descritta, prohabilmente del genere Do-
LicHos e clie io distinguero per ora col nome di hypo-

geus per la particolarita clie il legume e sotterraneo co-

me quello deir Oracliide. Se avro la sorte di ottenerne

la pianta , e vederla in fiore, allora potro determinarne il

genere con maggiore certezza , e forse la pianta potreb-

be appartenere anclie ad un genere diverse da quello da

me supposto. Questo fagiuolo e globulare , ma piu co-

munemente di figura globulare lui poco allungata, varia

nella grossezza, perche i grani jjiu sviluppati eguagliano

un grosso cece, i meno una piccola veccia; liscia la sua

superficie , un poco splendente , di un colore giallognolo

di carta pecora. La maggior parte dei semi e aspersa di

maccbiuzze nere , ma alcuni ne vanno del tutto esenti.

L' ombelico e coperto da una maccbia giande, nivea,

opaca , subrotondo-ovata , un poco rugosa , con una ele-

vatezza centrale, questa maccbia tutt' all' intorno e cir-

condata da una tinta nera cbe all' esterno va sfumando.

Aprendo il seme i cotiledoni sono di aspetto cereo , non
duri, e masticabili ancbe diseccati.

Mi furono pure mandati i frutti di quattro varieta di pe-

peroni coltivate nel Mozambico , le quali tutte apparten-

gono alia specie cbiarnata Capsiriiin anninim L. — La piii

» piccola, dice il Fornasini , in Inliand)ane appellasi J'i-

JB ri-Piri ed al Brasile Cumarin
;

gli Inglesi la trasporta-

» no in altri paesi pel conmiercio, in Italia prosperera. ~
Furono tutte seminate, ma indarno. Graiulissima e la for-

za irritativa principalmente della varieta piii piccola, clie

appena si tocca colle dita desta un forte e ripetuto ster-

nuto ,
probabilmente gli Inglesi ne fabbricano il cosi

detto Pepe di Cajeniia.

T. IV. 6.8
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Queste sono le poclie piante coltivate in quel paese a so-

stetitainento dell' uoino e degli aniinali. Le meiitovate

coltivazioni ne' campi sono poi difese da siepi artificiali,

ed il Fornasini mi rnand6 una quantita grande del seme
di quella pianta , colla quale fanno queste siepi. Noi la

semiuamnio , e nc nacque abbondanteniente 1' Acacia /'/a-

tiacantha di mio padre, conosciuta ne' giardini toscani

sotto il nome di Jcacia rubricauUs. Mio padre ottenne

questa specie da semi portati dal Brasile dal Raddi , il

quale fu cola mandato dal Governo Toscano colla spedi-

zione di Splx e Marzius; e forse dalle stesse sementi la

ottennero i Direttori de' giardini di Firenze. II Fornasi-

ni me ne scriveva cosi — Questa pianta fu trasportata al

» Mozambico dal Brasile per fame siepi; queste si ottengo-

» no dopo che la pianta e cresciuta all' altezza di tre

» piedi circa ; allora i suoi rami si ripiegono ad arte , e

» seppelliscono sotterra , e tenendo il tutto ben potato

» con forbici da giardino si forma una siepe a guisa di

» un muro impenetrabile ; altrimenti la pianta cresce

» senza grazia e senza ordine , ed il tionco acquista la

•» grossezza di un piede. »

Non meravigllate se tanto poche sono le coltivazioni di

quel paese , dove 1' uomo vive senza fatica. II paragra-

fo seguente di una lettera dello stesso Cavaliere Forna-

sini scrittanii il di 9 di ottobre del 1843 vi chiarira

meglio la cosa. ~ II carattere de' Caffri e quello de' sel-

» vaggi; possessori di vin suolo fertilissimo, senza freno

» fisico e morale, con affezioni passaggiere
, passano la

» loro vita a dormire , danzare , e farsi la guerra ; le mo-
» gli sole proveggono al loro sostentaniento ;

1' esperien-

» za di dodici anni, e qualche osservazione fa che io

» li conosca perfettamente. ~ Tutto cio Egli mi scrive-

va per dimostrarmi clie non li poteva iudurre a lavora-

re , e nemeno a raccogliere per lui i prodotti naturali

,

che desiderava mandare in maggior copia alia sua patria.

Fra le piante mozambicesi che ci interessano ho seel to tre

specie, due delle quali giudico affatto nuove per i Bo-

tanici. Due poi di queste interessano ancora i Medici,
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e la Materia Medica, perclie somministiano droghe me-
dicliiali appo noi sconosciute, e non ancora introdotte

iiell' Eiiropa. Di tiitte tre mi sono proposto darvi oggi

la descrizione e la storia ; ma dell' ultima die per la sua
importanza mi preme di far conoscere ai Medici , darcS

una descrizione iucompleta , perclie incompleti ne sono
gli esemplari avuti.

Delia prima specie ricevei dal Cav. Fornasini un ramo per-

fetto in tutte le sue parti
; percio posso darvi una com-

pleta descrizione della medesima. Essa e un arbusto

,

del cui uso nulla mi si dice : non solamente costituisce

una specie nuova, ma ancora un genere nuovo appar-

tenente alia classe Petitandria , ed all' ordine Monogynia

,

e nella distribuzione naturale e vicina alia famiglia delle

Boraginee Frutescenti. Ho distinto questo genere e spe-

cie coi nomi di

1. LEPIPOGON obovatum. Tab. 21. fig. A. B. C.

CHARACTER CENERICUS ESSENTIALIS.

Calix conicus , inferne adnatus , limbo libero quinquefido.

Corolla monopetala, tubo brevi, intus ad medium instru-

cto S([namis quinque dense barbatis , limbo quinquepar-

tito. Stamina (juinque inclusa, orta e corolla paulo su-

pra squamas tubi, tilamentis brevissimis, antheris longis,

erectis , bilocnlaribus^ loculis connectivo diremptis. Ne-

ctarium scutellatuin , ovario incumbens. Stilus solitarius.

Stigma bifidum , cruribus oblongis , crassis.

Nomen genericum a l/tr.ii squama , et -;>'.» barba.

CHARACTERES SPECIEI.

Caulis teres , alterne ramosus , glaber , ramulis tantum api-

ce pubescentibus. Folia petiolata , obovata , obtusa , inte-

gerrima, glabra, aut pilis raris adspersa , in nervo et

venis pid)escentia. Petioli puhescentes , folio breviores.

Stipulae breves, latae ovatae , pilosae, ferrugineae, de-
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ciduae. Pedunciili terminales, uiiiflori, solitarii , vel ge-

niinati , pubescentes, longitudine floris. Calix campanu-

latus , tiibo adliaerente , dense pubescens , limbo quin-

quefido , laciniis spatbulatis, vix acutis, basi angustatis,

tabo brevioribus. Corolla snpera , monopetala, tota den-

se pubescens , tubo brevi , intns ad medium instructo

squamis quinque dense barbatis, barba alba, nitida; lim-

bo quinquepartito, laciniis obovatis , obtnsis , tubo lon-

gioribus. Stamina quinque libera^ inclusa , orta paulo

supra squamas barbatas tubi contra divisiones corollae.

Filamenta brevissima. Antberae longae , oblongo-lanceo-

latae , tuniidulae , obtusae , basi sidjcordatae , subemargi-

natae, biloculares, loculis connectivo diremptis, flave-

scentibus , unoquoque e fissura longitudinali bilocellato.

Nectarotlieca discoidea, scutellata, ora marginali tumidu-

la , ovario incumbens. Stilus e centro nectarotbecae , in-

ferne crassior. Stigma bifidum , cruribus oblongis , crassis ,

obtusis. Fructum non vidi.

Frutex. Accepi ex Inhambane Africae austro-orientalis ab

Eq. Fornasinio.

Riguardo alia seconda specie premetto, clie la Senna del

commercio ( come e ben noto ai medici ) e una droga

die si compone del mescuglio di foglie di diveise pian-

te , nei quali raiscugli pero predominano sempre quelle

di qualche Cassia appartenenti ad una od anche a due

delle quattro specie di Cassie obovata CoUadon , lanceo-

lata Forskal , acutifoVia Delille , ed aetiopica Guibourt.

II Bauhino credette le Senne medicinali di due sole specie

deducendolo dalla forma delle foglie ^ quindi distinse la

Senna italica con foglie ottuse dalla Senna alessandrina

di foglie acute. II Linneo considero appartenenti a varie-

ta di una sola specie le due sorta di foglie , e cbiamo

questa col nome di Cassia Senna. I Botanici moderni'

studiando le piante sopra esemplari viventi , oppure dis-

seccati ma pin completi seppero stabilire la diversita del-

le quattro specie summentovate. Nella Senna del com-

mercio coll' Egitto , clie per lo piu e quella delle nostre

farmacie
,
predominano le foglie della Cassia lanceolata
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Forsk. diet ha per sinonimi Cassia Senna W. C. orlenta-

lis Pers. Se/ui officinalis Caert. 5. alexandrina Mill. Ma
dal Mozainbico lio riceviito cseiiiplari di Senna in un
colla droga , die dopo scrnpolose indagini e confronto di

descrizioni di antori ho creduto potere rifeiire alia Cas-

sia acutifolia Dclille, sinonimi della qnale sono Cassia lan-

ceolata \Vi{^ht. C. laiicvolata Ruxhrg. C. elotigata Leme-
ry, C. Medica Foi'sk. C. ligustrinoides Scrank. dissi che

solamente dopo molte indajiini ho creduto riferire a que-

sta specie piuttosto che giudicaria una specie novella

,

perche la fVase specifica dataci dal Dietrich non e giu-

sta, e la descrizione di altri autori mancante e non com-
pleta per cui non diniostra tutte le diflerenze che pas-

sauo fra le due specie certanientc diverse lanceolata Forsk.

acutifolia Delille. Per tutto cio ho giudicato vantaggiosa

cosa ricornporre la frase, dare una complcta descrizione

della pianta accompagnata da figure che hene la faccia-

no conoscere ai Botanici , ed ai Farniaclsti ; e tanto piii

cio io feci volontieri perche il Decandolle dice che nel-

le Farmacie verosimihnente e confusa coll' altra , e per-

che e pianta che manca certamente negli erbaiii d' Ita-

lia, e si puo dire sconosciuta in Europa, mentre costitui-

sce la Senna della JMecca o la Senna Tinnevelli, o la Sen-

na delle Indie orientali.

CASSIA ACUTIFOLIA DELILLE.

Foliis ahrupte-pinnatis , inferiorihus 5-6-jngis, superiorihus

8-jugis , foliolis lanceolatis , acutis , glabris ; corymbis

axillaribus; leguminihus elongatis planis, apice rotunda-

tis. Tab. 22. fig. A. B.

Perenn. Habitat in Mozambico et in Arabia.

Questa specie si avvicina piii che altra alia Cassia lanceo-

lata di Forsk. colla quale fii confusa. Ma dalla niede>.inia

ben si distingue. Voi stessi ne potete vedere facilinrnte

le differenze perche avete sott' occliio due eseniplari in

fiore e frutto della C. acutifolia e due esemplai i dell' al-

tra a nie carissinii [)erche mi furono donati dall' Illustre
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Prof. Gaetano Savi di grata ricordanza , e }Jerche furono

raccolti in Rjiitto dall' infelice Raddi cjimndo faceva par-

te della spedizioiie di Cliainpolion, e Rosellini.

Non so perche. il Dietrich, che ha puhhUcato la piu recen-

te Synopsis Plaiitarum distingua la specie in discorso col

sinonimo di ligiistrinoides Schrank siccoine ha adoperato

il DecandoUc, come se quest' antore avesse 1' anteriority

della scoperta e non col nome di acutrfolia Dellil. adot-

tato dalla maggior parte degli autori, e da tutti i trat-

tatisti di materia medica, e ritenuto dallo Stendel nel

Nomenclator Botanicus.

La Cassia acutifolia e pianta perenne, alzasi da terra poco

piu di un piede , od un piede e mezzo , con stelo ro-

tondato , striato , dritto , ma un poco flessuoso, nello in-

terno pieno, con midollo centrale. Le foglie sono alterne

situate nell' angolo delle flessuosita ,
pinnate, guernite in

ogni lato della hase da una stipola acuminata. Le foglio-

hne decisamente lanceolate, acute, liscie, sono disposte

in numero di cinque sino ad otto paia sulla rachide o

nervo priraario , nelle foglie inferior! se ne contano cin-

que paia, nelle superior! otto. I lacemi semplici hanno

il peduncolo primario un poco piu breve della foglia

,

sono ascellarl, guerniti nella parte superiore di sette od

otto fiori, gli uni tanto piu avvicinati agli altri quanto

piu stanno al termine del lungo peduncolo. I fiori sono

gialli con petali venati , racchiudenti antere di diversa

lunghezza, ed alcune eguagliauti la lunghezza dei peta-

li; nella superficie sono glabre , rigate di quattro solchi

ben marcati , che nell' apice loro uaturalmente troncato

fanno coniparire 1' antera come quadriloba. II pistillo e

sottile tomentoso , lungo poco piu della meta della lun-

ghezza dei petali
,
guernito nell' apice di un rostro ne-

ro, sottile, coll' estreniita circinata. Pochi di questi fiori

sopra ogni racemo restano naturalmente fecondati , alme-

no cosi e negli esemplari da me ricevuti, ne' quali non

sono che uno o due o tre legumi. II legume e appia-

nato , compresso , semilunato , allungato , coll' estreniita

rotondate, della lunghezza quasi di due poUici, colle valve
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membranaceo-scariose , reticolato-venose, e mature foscFie.

I trainezzi fra un seme e 1' altro soiio stretti , ed appe-
iia prominenti. Le semcnti in iiumero di sette od otto

eiitro ciascun legume sono poco proniinenti , della figura

di cuore rovesciato , compiesse , di colore e lucentezza

ccrea, verrucolose di verrudie ineguali, trasversali , le

piii lunglie flossuose , con 1' omhellico basilare nell' apice

di una proniincnza conica ; dall' onibellico si distende in

ainbe le faccie del seme quasi sino alia meti della lun-

gliozza del seme stesso, una promineiiza, che ha forma
di cuccliiaio , dessa ancora e verrucolosa , e nel manubrio
rigata da un leggero solco. Aprendo un seme i cotile-

doni si separono 1' uno dall' altro con faciliti, ma gli

involti seminali aderiscono strettamente ai cotiledoni.

L' embrione ha la figura di un corto e grosso chiodet-

to , e ben discernibile nelle sue parti coll' aiuto anche
di una lente semplice, resta collocate fra i due cotile-

doni nella base ristretta dei medesimi, e la radicetta

protubera all' esterno fuori della base dei due cotile-

doni per i due terzi della propria lunghezza, ed e con-

tenuta e rivestita dalle tonache della protuberanza om-
bellicale. -

Coi descritti caratteri si distingue facilmente dalla C. Ian-

ceoluta Forsk. principalmente per le foglioline che in

quest' ultima sono la meta piu corte di qnelle della C.

acutifolia , oltre che sono ovato-lanceolate , mentre nella

acutifolia sono decisamente lanceolate ; come pure il nu-

mero delle paia delle foglioline e maggiore nell' ultima.

I racemi di questa innoltre sono ascellari, nell' altra ter-

minali ; difFerenza di molta importanza e che concilia

abito diversissimo alle due specie. I legumi sono propor-

zionatamente piii lunghi e piu stretti nella C. acutifolia

che nella lanceolata , oltre molti altri caratteri di minore

importanza, che pure tutti insieme distinguono vieniag-

giormente la diversiti delle due specie , la quale dopo

avere impaiata sulli esomplari perli-tti 1' esparto tie' ca-

ratteri botanici distingue senza equivoco per cosi dire

anche nei frustoli delle farmacie.
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II Fornasini unitamente agli esemplari tlella pianta del Mo-
zambico mi maiido un pacchettino di lomenti, e di fo-

glidliiie col solo noine di Senna; da cio io deduco , che

sia la Senna adoporata in quel Inogo. Se la sna virtii

drastico-pnrgativa sia maggiore o minore di qiiella della

Senna alessandrina , non posso dirvelo ; la rjiiantita delle

fbglic , che ne ho avute e cosi poca , che non posso far-

ne esperimento.

Iinprendo a dire dell' nitima pianta. II Cavaliere Fornasini

ilia sino dal 30 Iniilio del 1814- nella ricca spedizione di

oggetti natnrali fattami da Inhambane mi aveva mandato

la scorza die io vi presento insienie ad un pezzo di radi-

ce , ed a' rametti gnerniti soltanto in parte di foglie , rnen-

tre le altre giii si erano staccate, forse dnrante il viaggio
,

ed il tntto segnato sotto il N. 21 della spedizione. La no-

ta poi corrispondente a questo iiumero portava quello che

qui vi trascrivo » N. 21 Scorza, radice, e pianta chiama-

» ta Ch'ihdca ( leggesi Sibdca ) nuovamente scojierta nella

» Baja di Lagoa ; io la credo China , o congenere. In

» quella Baja regna una malattia di gola endeniica , e

» mortale die si manifesta con una infiammazione e ve-

» seiche nella lingua ; i Caffri colla scorza di questa pian-

» ta ridotta in polvere , fregano fortemente la lingua si-

» no al sangue, applicano una forte dose internaniente

,

» e la guarigione e sicura. »

Appena io vidi questo medicinale ehhi desiderio di sapere

a quale specie appartenesse ; ma poiche nessun fiore e

nessun frutto me ne era stato mandato, rimanevo nella

impossibilita di conseguire I'intento; pero sin d' allora fui

certo che 1' albero non era una China , ne qualche cosa di

analogo, perche io ben conoscevo 1' abito delle Chine dal-

le varie specie , che se ne conservano nell' erbario di mio

padre , e che provengono dalla spedizione al Peru di Ruiz

e Pavon , non die dalla Cinchona criribea, che pochi anni

sono aveintno viva nell' orto botanico di questa Universi-

ta. Fui poi maggiormente voglioso di conoscere quest' al-

bero utUissinio nella mortale malattia di gola endemica,

come dice il Fornasini, nella Baja di Lagoa, perche i
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viaggi fatti dagli Europei al Capo di Buona Speranza e

iielle altre provincie dell' Affrica austro-orientale accerta-

iio , die qiiosta stessa malallia e la piii tenihile di tiitte

sotto fpi(;l (-liiiia,e doiniiia per oj^iii dove eiideiiiica. La-

onde io scrissi al Cavaliere Fornasini della necessita, clie

io aveva dei fiori , e dci frntti di quest' alhero. Egli pote

dietio queste iiiie sollecitndini ottenenie da Lagoa de' ra-

muscelli co' frntti , e colle foglie , ma seiiza liore ; me li

spedi soilecitameiite , e li ricevei nel 1818. Coiifrontati

cpiesti rainoscelli co' [irimi mancaiiti di frntti lio constata-

ta r identita della specie in tiitli , ina il iintto in nn co-

gli altri caratteri de'rami, e delle foglie senza il fiore non
furono snfHcienti a faiini ronoscere a qual classe , ordine,

ianiiglia, e genere qnest' alhero appartenesse. Non trascn-

rai di consnitare i piii csperti l)Otanici, ed ho fatto ricer-

che rieir erhario centrale del Mnseo di Firenze per iscuo-

prire se fra le piante affricane fosse anche qnesta, ma tnt-

to riesci indarno. I hotanici Inglesi , Francesi, ed Italiaiii

che in questi nltimi anni sono passati per Bologna mi
lianno detto nnaninianiente qnesta essere nna pianta sco-

noscinta, e che prol)ahilmente appartienc ad nna famiglia
,

e genere nuovo. Pertanto sehhene io non ahhia il mezzo
di classificarla per 1' imperfezione degli esemplari , affinche

non sia dimenticata ma ahbia nn posto nei registri della

scienza attesa la sua ntilita , ed affinche la Materia Medica
non sia defrandata delle notizie , che pure si hanno del

medicinale , che somministra , io la distinguero col nome
generico di CHinXcA , col quale la distingnono gli indigeni

della Baja di Lagoa, e con qnello specilico di salutaris pel

buon effetto di ridonare la salute in cosi mortifero malore.

Non ve ne daro la descrizione secondo le norine botani-

che , ma ve ne daro piuttosto una descrizione storica:

CHIBACA salutaris Tab. 23 fig. A. B. C. D. E.

Questa specie appartiene ad im giande albero come si de-

duce dall' ampiezza e grossezza della sua scorza , che qjii

vedete , non che dall' asserzione dello stesso Cavaliere

T. IV. 69
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Fornasini. Vi diss! di sopra essere ignoto a qual famlglla

appaitenosse. Probabilmente essa stessa costituisce una
famiglia novella, die sarebbe vicina a quella dalle Lau-

rine, per quanto a me pare. II suo fusto e guarnito di

rami, gli esterni de' qiiali sono di legno biancastro, piut-

tosto duro , ricoperti da una scorza striato-rugosa , finclie

sono giovani , e raccbiudenti un mldoUo centrale di co-

lore molto piu fosco del legno. Le lore foglie sono al-

terne, coriacee, superiormente splendenti, opache nel

dissotto, di ligura lato-lanceolata, con un solo nervo lon-

gitudinale, cbe scorre dalla base all' apice della foglia,

e si dirama in vene laterali, le maggiori delle quali so-

no quasi opposte, e si anastomizzano fia di loro a poca

distanza dal margine della foglia. I fiori probabilmente

saranno solitarii
,
pei-che in due esemplari ricevuti i frut-

ti sono solitarii; sostenutl da un pcduncolo , cbe all' api-

ce porta un calice persistente, trifiUo, con fogliette cor-

te, rugose, piu larghe cbe lunghe, ottuse. II frutto e

una bacca , che aperta mi ha mostrato de' loculetti man-

canti di sementi. Questa bacca secca e piriforme , della

grandezza, colore, e rugosita delle prugne salvaticbe no-

strali , quando sono secche. La pianta 6 provveduta di

grosse e lungbe radici , legnose , ramose , di legno duro

compatto, cinereo, con midollo centrale sottile, ricoper-

te da vuia scorza della grossezza di un millimetro e mez-

zo circa, bianco-grigia all' esterno , striata, e con lenti-

celle rotonde, prominenti , e fesse trasversalmente pel

mezzo, internamente poi e di colore rosso-fosco simile a

quello del guscio delle nostre castagne^ questo colore e

analogo a quello dell' interno della scorza del tronco, ed

indica cbe in ambedue e contenuto uno stesso principio.

Cio tanto piii si conferma percbe gettando sulle bragie

un pezzetto delle due scorze, questo tramanda lo stesso

odore come di incenso.

II tronco di quest' albero , come gia dissi, dee essere gros-

so, il suo alburno e bianco. Intorno ai caratteri del le-

gno non posso pronunziare parola
,
peicbe non ne bo ri-

cevuto, ma se dovessi indovinarli deducendoli da quelli



PnODOTTI DEL MOZAMBICO DiSS. III. 5i7

del legiio delle radici, e dei ratnicelli , dico che il logno

del tioiico dovrebbe essere compattissimo, e di tessitura

omogcnea.
La scorza annosa ha la grossezza anche di due centimetri.

Alio esterno e tutta screpolata da fessure profonde longi-

tudinali pii'i larghc, interrotte da fessure trasversali, obli-

que, piu strette
,
per cui riesce tutta quanta disugual-

nieute divisa in disclii quadrilateri piu o nieno regolari

,

tanto pill che il tessuto corticate mortificaudosi sopra

questi si screpola per tutti i sensi in frustoli piii o me-
no grandi

, percio la superficie del tronco riesce tutta

disnguale ; i frustoli di tessuto corticale mortificato resta-

no teuaceinente aderenti alle parti sottoposte, ed atteso

il loro colore oscuro indicano, come quelli delle nostre

quercie iuvecchiate la vetusta del tronco che ricuopro-

iio. La superficie interna di questa corteccia e coperta
da uno stiaticello sottile di alburno blancastro, alio ester-

no del quale sono soprapposti strati fibrosi vascolari di

colore rosso fosco di ruggirie teudente un poco al pao-

nazzo, il qual ultimo colore si fa piii inteiiso quanto piii

questi strati vascolari passano nella corteccia , alnieno

queste gradazioni di colore si palesano strappando gli

strati nel senso della loro soprapposizione, che se invece

si osserva la scorza nella sua rottura trasversale o lona:i-

tudinale, questi strati compariscono di color rosso fosco

simile a quello del guscio delle nostre castagne, come dis-

si di sopra. A questi strati vascolari sono soprapposti

niolti strati cellulosi appartenenti al tessuto corticale ; la

scorza attesa la sua vetusta non niostra piu alcun indi-

zio di quella cuticola, che certamente copriva questo tes-

suto nelP eti\ giovanile. Ogni strato celluloso corticale ha
la spessezza di un millimetro e mezzo ; e dello stesso co-

lore degli strati fibrosi , e si alterna con uno straticello

sottilissimo celluloso di colore biancastro. Questi strati

cellulosi presi insieme costituiscono la maggior parte del-

la gi'ossezza della scorza , perche gli strati fibrosi non
misurano che la spessezza di quattro iniliimetri appena.

Tanto negli strati fibrosi , che ne' cellulosi corticaU e
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coiitenuto quel principio, pel quale mettendo sulle bra-

gie un pczzetto di loro ne esala un odore aualogo alio

incenso.

Vi dissi , clie il Cav. Fornasini ini scriveva che questa scor-

za e un farmaco salutare contro la niortale nialaltia del-

la gola tanto aiuministrato inteiiianiente a giandi dosi

,

die stropplcciato sulla lingua sino a che ne esca il san-

gue. lo non conosco di qual natura sia il principio at-

tivo di questo vegetabile , dall' odore lo giudiclierei re-

sinoso , nia per hen chiarirvi di cio invito il nostro Colle-

ga peritissimo Sig. Cav. Prof. Gaetano Sgarzi ad intrapren-

derne 1' analisi , ed a manifestarne il risultato alia nostra

Accademia, siccome quegli, che coll' esattezza tutta pro-

pria di lui per ben tre volte ci disvelo la composizione

chimica di tre sostanze vegetabili prima sconosciute , cioe

deir olio di Mafiireira olcifera, del hutirro vegetale del

Sheademlron butJiyrosum , e della scorza velenosissiuia del-

la Mavia Juclicialis.

Questo e quanto ho potuto , e saputo esporvi intorno alia

Chibdca salutaris. Prima di chiudere il mio favellare e

pregio deir opera riferire quello die gli autori europei

,

i quali viaggiarono nel sud dell' AfFrica, scrissero intor-

no alia malattia mortale della gola
, perche dall' indole di

questa si possa argomentare intorno alia natura dello spe-

cilico Chibaca.

Tutti convengono nelle cose dette dal Fornasini : che que-

sta malattia consista in una infianimazione profondissima

dell' esotago , delle tonsille, e della lingua, la quale pas-

sa prestamente ad un esito fatale, e se il malato non
resta soffocato , e spento nel colmo della tuniefazione

delle fauci , niuore per 1' esito della infiainmazione. Ma
non vi sara discaro sentire tutto cio che nana intor-

no alia medesima il Le Vaillant, il quale ne fu attac-

cato , tocco gli estremi della vita , e ne fu salvato dai

sussidii di que' selvaggi. Questo intrepido viaggiatore del

nuovo , e dell' antico mondo nel sno primo viaggio scien-

tilico neir intf^rno dell' Affrira ( Traduzione del Contari-

ni. Milano 1816. Tip. Sonzogno e Com. torn. 1. p. 23)
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dice ~ il pill pericoloso e crudcle flagello del Capo di

» Biiona Speraiiza e il rnal di {;ola , i piii lolnisti vi soc-

« coiiibouo in tie o cjuatiro gioiiii; e come uri colpo di

» fulmine, che non da tempo a riparo. — E nel ritorno

al Capo di Biiona Speianza del suo secondo viaggio

quando fu prcsso i Picculi Nainechesi il detto male di

gola lo colpi : ecco quanto Egli ci lascio sciitto intorno

a questa sua sciagma ( Le Vaillant secondo viaggio. Tra-

duz. del Contarini. Milano Tip. Sonzogno e Com. 1817.

toin. 4. p. 196 ) — Mentre si attaccavano i buoi del-

» r errante famiglia io pure faceva .attaccare i miei, seb-

» bene i miei dolor! aumentassero d' ora in ora. Mi senti-

» va gia considcrabilmente affievolito, e cominciava ad

)j iiiquietarmi. Clie doveva essere di me in caso di ma-
» lattia grave ? Non mi rimaneva die un ripiego

, quel-

» lo di giugnere se era possibile alle colonic innanzi die

» si dicliiarasse. VoUi dunque che si partisse sul momen-
i) to , e trovandomi troppo debole per montare a caval-

A lo, mi coricai nel mio carro. Ma non mi fu possibile

» di sopportare il moto della vettura. II male di capo

» era si violento , e le scosse mi molestavano a grado

» die dovetti discendere, e ad onta di tutta la debolez-

» za montare a cavallo. In tal modo giunsi ai monti

» Kaussi ,
presso al torrente, die prendendo origine fra

» quelle montagne, acquista da esse la denominazione.

» Era impaziente di mettere piede a terra onde potermi

» coricare. La fatica del viaggio ed il caldo della gior-

» nata avevano fatto peggiorare il mio stato. Mi sentiva

» una febbre ardente ed un violento mal di capo, per-

» die da principio credetti essere attaccato da un' angi-

» na, ma die nella notte per 1' inliamniazione della la-

» ringe e 1' enfiagione delle amigdale si didiiaro sdie-

» ranzia (!)• »

(1) Scheranzia veramenle S malattia delta laringe. Nel nostro caso prinripalnien-

te ^ indicala I' afleziuiie della faringe. Forse ci6 ^ derivalo da sbagllo del

traduttorc.
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» I miei Ottentotti, die di tutte le nialattie non ne fan-

» no che una , e clie per consegueuza non conoscono

» per tutte die un solo ed unico riniedio , vollero fame
» uso andie per me. Consisteva nell' iminergere una sal-

» vietta nel latte bollente ed applicarla, nientre scottava

» aiicoia, intorno al collo. Questo topico che e per essi

» la panacea , il rimedio universale , mi fu amministrato

» per tre giorni; per tie giorni ebhi la sofferenza di la-

» sciarmi scottare. Ma alia fine tormentato e tribolato

» senza frutto , rinunciai a quel supplizio e lasciai che

» operasse naturat »

» La mia situazione si era fatta deplorabile; non poteva

» piu inghiottire che qualche goccia di leggerissinio te

,

» ed anche con molta fatica. La mia lingua e le mie
» tauci si gonfiarono a grado, che io parlava oramai col

» mezzo dei cenni soltanto. Alia fine la mia respirazione

» divenne si difficile e penosa , io anelava si forte che

» ad ogni istante mi attendeva di rimanere sofFocato. »

» Generale era la costernazione fra tutta la mia gente.

» Klaas solo e Swanepoel entravano nella mia tenda e

» mi assistevano alternativamente. Ma appena uno di essi

» si recava presso di me, io vedeva tosto tutte le teste

» affollate all' ingresso allungarsi piii che potevano per

» leggere negli occhi e nel contegno de' miei assistenti

» cosa vi fosse da sperare o da temere. Se vi fu mo-
» mento nella mia vita , in cui io mi sia creduto vera-

» mente presso alia mia fine, fu certamente quello. Co-

» si dunque dovevano andare a terminare due si lunghi,

» faticosi, e pericolosi viaggi ! Fuoii di stato, com' era,

» di parlare, e di distribuire gli ordini per le mIe colle-

9 zioni ,
qual fine avrebbe fatto questo frutto di tante

» fatiche e sndori ! »

» Almeno la febbre che mi divorava fosse stata accompa-

» gnata da vaneggiamenti, avessi almeno perdiito il seii-

» timento della mia situazione , e quindi qnella crudele

» inquietudine n' era 1' inseparabile consegueuza. Ma per

» disgrazia aveva conservato tutto il mio senno : vedeva

a la morte che avanzava a lenti passi, e ne provava
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)) tutti gli niTori. Eiano pia otto giorni ch' io mi vi cre-

» (leva condanuato , c|uaiido Swariepoel veiine a dir-

» mi ch' erano arrivati alciiiii piccoli Namacliesi d' nn' oi-

» da vicina. Quei biioni selvagj^i eraiio stati iiilonuati

» del mio male, e per effetto di quell' amicizia che io

» aveva avnto la biiona soite d' ispirare a qiiclla iiazio-

» ne , veiiivano ad oHerirmi la f^iiarigione ed a propor-

» mi un rimedio della cui riuscita si rendevano respoii-

)) sabili , se avessi volute, come dicevano, gettarmi uelle

» loro biaccia. »

» Un moribondo non puo certamente udire con indifferen-

D za la voce di chi gli promette la vita; d' altronde

» quand' ancbe mi si fosse offeito il veleno, i miei pa-

» timenti diiravano gia da troppo tempo , erano gia troj)-

» po intollerabili , e 1' impazienza me 1' avrebbe fatto

» ])rendere sail' istante. Accennai che consentiva al ri-

» medio , e si posero tosto a pre[)ararmelo. Era (juello

» un topico caldo. Ma invece che v' entrasse il latte co-

» me nel primo , era fatto con un' erba particolare e in-

» dipendentemente dal cataplasma , doveva innoltre gar-

» garizzarmi col sugo della pianta. Io era mal preveiui-

j> to per quegli iiivolucri di fuoco, coi quali doveva fa-

» sciarmi di bel nuovo il collo ; e quando vicli Klaas rc-

» carmeli di nuovo confesso che sentii qualche ripugnan-

» za. Ma il gargarismo aveva un si grato odore e n' era

» si soave e balsamico il sapore, e mi trovai si iiatural-

» mente e piacevolmente portato a fame uso, che uno
» de' rimedii mi fece adottar 1' altro. »

» II cataplasma fu rinnovato piii volte nella notte ; ed io

» ripetei piu sovente ancora il gargarismo. Alia line qnau-

» do comparve il giorno grande fu la mia gioia nel seii-

» tirmi soUevato. Io respirava di gia piu liberamente

;

» la gonfiezza e 1' infiammazione della faringe erano di-

» minuite. II miglioramento si reiideva sensibile di nio-

1) mento in niomento , ben presto potei facilmentc iu-

» ghiottire , ed il mio Escula[)io mi fece dire di prtiide-

» re latte freddo. »
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» Go' miei pregiudizii d' Europa , era quella vin' ordinazio-

)j lie hen singolare j il latte in nno stato di rel)bre con-

» tiniia ! Ma clie dovevano valcre le prevenzioni con-

1) ti'o una fiducia fondata suU' espeiienza ? Mi abbandonai

» ciecaiiiente allc cure del mio medico, e non ebbi che

» a lodarniene. II terzo di di un tale trattamento io era

» risauato. Non piii scheranzia, non piii febljre , non piii

» gonfaezza. Non mi rimaneva piu che un' eccessiva de-

» bolezza , la quale senza impedirmi di sentire che era

)) iuori di pericolo, mi permetteva nel tempo stesso di

» conoscere di quanto andassi debitore a colui che me
» ne aveva liberato. Volli conoscerlo e mi fu condotto

» dinanzi. Era quella la prima volta ch' io lo vedeva , e

» che entrava nella mia tenda. Ei difFei'iva alquanto dai

» medici d' Euiopa ; non aveva avuto bisogno di esami-

» narmi la lingua, e tastarmi il polso; s' era contentato

» di inforinarsi della mia sitnazione e di curarmi per in-

» terposizione , ed era riescito. »

» Vidi un uomo basso di statura che nulla differiva per

» r esteriore da' suoi compagni. Ei non ne sapeva sul

» rimedio impiegato per guarirmi , piii che non ne sa-

» pessero essi; e percio pareva meno sensibile al piace-

» re di avermi guarito che alia gloria d' aver fatto una
» cura ed ottenuto la gratitudine d' un bianco. Appena
» aveva potuto alzarmi m' era fatto una legge di sortire

» dalla mia tenda e di procurare di ristabilirmi in foize

K con qualche passeggiata o con un leggero esercizio.

» Aveva voluto rivedere il medico che mi aveva guarito.

» Volli conoscere allora anche la pianta , di cui si era

» servito. E comunissima pel paese. Si tiova da per tut-

» to , e la fece vedere intorno alia mia stessa tenda.

» E una specie di salvia , alta circa due piedi , che

» ha presso a poco lo stesso odore della nostra Salvia

» oi-dinaria , ma la cui foglia e piu liscia
;
quanto al

)) fiore non saprei dire di qual colore sia, perche ci

» trovavainmo allora nella stagione in cui quella pianta

» cominciava ad appassire. Lo credo cio non di meno
i> azzuiTo. »
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» Swanepoel quando vide quella piaiita , credette facilmeiite

« licouoscerla; ei mi assicuro clie era del pari coniuiiis-

» sima al Capo e nelle coloiiie sotto il uoiiie di saaly

» ( salvia ). Ma i botanici conipresero sotto questa geiie-

» rica denoniinazione di Salvia tante piante diverse clie

» non saprei a qual specie riferire la Saaly del Capo. »

» I Coloni iioii ne fanno mai iiso ne' loro niali di gohi

,

» che soiio uno de' flagelli del loro clima; e quindi pro-

» habile clie non ne conoscano la virtii , od e forse an-

» cora pin probabile che Swanepoel ingannato dalla ras-

» somiglianza di qualche carattere esteriore delle due

» piante sia caduto in errore , e che (piindi la Saaly na-

» machese non sia la medesiina cosa che la Saaly delle

» colonic. D' altronde sarei portato a credere che qne-

» St' ultima difFerisca nell' odore e nel sapore dalla Sal-

» via comnne d' Europa; ed eccone il motive. Fra le

» nazioni die fanno il cominercio alia China, una ve

» n' ha, clie coraprando inolto te da quella nazione, le da

» foglie di Salvia in cainbio. Per quel prezzo d' affetto,

» che hanno in tutti i paesi le cose che vengono da

» lontano , il Chinese ricerca con maggior preinura qnoi-

» la toglia a lui straniera , di quello che alcuni popoli

» in Europa non ricerchino la sua , e v' e in cio da

» guadagnare il dugento per cento. »

» Ma quello che i Francesi non sanno , e che non puo per-

» donarsi loro d' avere ignorato si a lungo, si e che ap-

» punto nelle provincie loro meridionali si compra tpiel-

» la salvia venduta a si caro prezzo all' estiemita del-

» r Asia. Al Capo e noto il forte guadaguo che si trae da

» quella speculazione, e nel tempo stesso v' ha saaly in

» graiide abbondanza ; dal clie ne dcduco clie se quella

» Saaly avesse le qualita della Salvia di Francia, la nazione

)) di cui parlo la prcferirebbe per portarla alia China , per-

» ch^ vi guadagnerebbe molto piii.Macio che dcve destare

» aiK^or maggioie meraviglia si e che in quel piccolo nu-

» mero di piante utili conosciute, se alcuiia f"u di iin

» vaiitaggio verainente importante per noi, se ne dcivette

» quasi seinpre la scoperta ai selvaggi , od agli aiiimali. »

T. IV. 70
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Da questa descrizione del nial di gola mortale piedominan-

te neir Affrica austro-orientale Voi ben vi accoigete die

que' popoli selvaggi in niancanza delle necessarie deple-

zioni sanguigne locali e generali , die non seppero ritro-

vare, e praticare, adoperaiio cmoUienti, rivellenti , e ri-

medii topici. Fra questi al rifeiire del Fornasini la Clii-

baca fu ritrovata specifico per eccellenza, 1' amministra-

zione della quale senibra coadiuvata dalla scarsa deple-

zione sanguigna locale della lingua sebbene agli occhi

nostri questa deplezioue comparisca eseguita con manie-

re troppo irritanti. II principio attivo della Chibdca, clie

ci sara disvelato dal Ch. Cav. Prof. Sgarzi , a me seni-

bra die debba esercitare un' azione generale e locale,

perche vince 1' infiammazione ed il turgore delle parti

specificamente afFette dal mortifero malore.
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